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1. Lo stato del Cloud mondo e Italia
1.1 Le origini e breve storia del Cloud computing
Una pubblicazione recente [Var19] fa risalire la prima suggestione dei presupposti che avrebbero in
seguito portato allo sviluppo del cloud computing al 1961 in occasione della celebrazione del centenario del MIT (Massachusetts Institute of Technology). In quell’occasione il Prof. John McCarthy
affermò che in un futuro non precisato il computing sarebbe stato organizzato come un servizio di
pubblica utilità, analogamente al servizio di fornitura della telefonia. Veniva prefigurato un nuovo
settore industriale in cui operatori specializzati, attraverso l’impiego di sistemi ad altissima capacità
e con una vasta varietà di linguaggi di programmazione, avrebbe reso disponibili servizi su base esigenza (“on-demand”) e con politiche di prezzo basate sui consumi effettivi delle risorse (“Pay-peruse”).
Le affermazioni del Prof. McCarthy facevano intravedere l’uso pervasivo dei sistemi informativi
come elemento fondante dello sviluppo della società e dell’economia e come tale ne prevedevano
l’evoluzione verso modelli in grado di renderne disponibile il formato di servizio di pubblica utilità,
basato innanzitutto sulla disponibilità di infrastrutture di rete di comunicazione, in grado di abbattere le barriere della distanza tra i sistemi elaborativi e gli utilizzatori, ma anche di sistemi di virtualizzazione, in grado di rendere flessibile e dinamico l’utilizzo promiscuo (“Multi-tenant”) delle risorse
fisiche dei sistemi informatici.

FIGURA 1 SEQUENZA TEMPORALE DELL'EVOLUZIONE DEL CLOUD COMPUTING: DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI

Le prime apparizioni del termine “cloud computing” risalgono al periodo 1996-97, quando nel 1997
Ramnath Chellappa in una lecture introdusse la nuova terminologia associandola alla determinazione dei confini dei sistemi di computing in base a razionali economici piuttosto che a soli limiti
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tecnici (i.e. “computing paradigm where the boundaries of computing will be determined by economic rationale rather than technical limits alone.”).
L’uso del termine “cloud” è generalmente associato alla modalità con cui normalmente si usava
rappresentare la rete Internet, ossia come una nuvola stilizzata. Lo sviluppo di Internet, infatti, ha
fornito un terreno fertile per lo sviluppo di reti di comunicazione atte ad abilitare flussi di dati digitali
tra elaboratori di ogni tipo, creando sotto il profilo delle convenzioni e dei modelli di astrazione,
incarnati nel paradigma architetturale e dello stack protocollare, le basi per l’informatica distribuita.
Le radici della moderna virtualizzazione erano già presenti nei sistemi di elaborazione ideati da IBM
nel 1967, con i sistemi operativi in grado di offrire risorse allocate in maniera virtuale in time-sharing
a una pluralità di utenze.
La cronologia delle tappe che hanno portato allo sviluppo del cloud computing è ben sintetizzata
nel citato riferimento [Var19], di cui si riporta la Figura 1. In essa si identificano quattro categorie di
eventi che segnano il progresso del paradigma del cloud: i riferimenti precoci e anticipatori, i riferimenti dell’affermazione iniziale, gli eventi di rilievo di due generazioni di sviluppo maturo del paradigma nel mercato e i riferimenti dello sviluppo più recente e delle evoluzioni ancora in fase di sviluppo.
L’affermazione iniziale è contrassegnata dal lancio sul mercato del AWS (Amazon Web Services) di
Amazon nel 2002, anche se vale la pena richiamare anche se con un profilo diverso, ma ugualmente
dirompente, lo start-up nel 1999-2000 di Salesforce.com focalizzato sull’offerta di servizi di CRM
online su Internet con una piattaforma Web-based. Salesforce.com si propose come un ASP (Application Service Provider) nell’epoca della bolla delle “dot com”, precorrendo in modo elementare
quello che successivamente sarebbe diventato il modello Software As a Service (SaaS) nell’epoca
del cloud computing. E’ interessante ricordare che la campagna di lancio di Salesforce.com, ideata
da Outcast Communications, nel febbraio del 2000 era basata sullo slogan provocatorio “The End of
Software” (La fine del Software) usato ad effetto da una manifestazione di provocatori organizzata
di fronte al gigante del CRM Siebel: la manovra ad effetto evidenziava la contrapposizione del nuovo
modello basato sui servizi accessibili via Internet, come alternativa emergente rispetto all’acquisto
delle licenze software da installare presso i propri sistemi informativi.
Tra gli altri pionieri del modello ASP sopravvissuti, anche se non con la stessa compagine societaria
come è accaduto a Salesforce.com, vi è Great Plains: acquisita nel 2000 da Microsoft, ideò il sistema
di ERP Dynamics, evoluto nella versione dei servizi cloud di Microsoft ancora attualmente sul mercato.
Il lancio di AWS del luglio 2002 è riconosciuto come uno scatto dirompente nello sviluppo di quella
che fu definita l’Internet programmabile, ossia il balzo della funzione di Internet da strumento per
la comunicazione e lo scambio di contenuti su scala globale, a piattaforma per lo sviluppo di applicazioni distribuite web-based, imperniate su standard industrialmente accettati come XML (eXtensible Markup Language) e SOAP (Simple Object Access Protocol) per lo sviluppo dei Web Services.
Amazon metteva a disposizione dei programmatori la possibilità di includere contenuti e funzioni
del sito Amazon.com direttamente nei propri siti Web. Ad esempio, AWS consentiva a siti Web di
terze parti di ricercare e includere prodotti dal sito Amazon.com, offrendo ai visitatori di tali siti di
aggiungere prodotti al carrello degli acquisti di Amazon.com.
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La progressione dell’AWS del 2002, verso il cloud computing viene fatta risalire al 2003 quando due
impiegati di Amazon, Chris Pinkham e Benjamin Black, presentarono uno short paper al fondatore
Jeff Bezos in cui enunciavano la visione dell’infrastruttura Amazon per l’offerta di servizi di computing al dettaglio con una soluzione completamente standardizzata ed automatizzata, basata su Web
Services per l’erogazione di servizi come lo storage, valorizzando interventi di ammodernamento
della piattaforma usata internamente da Amazon per il proprio core business di e-commerce tramite il sito Amazon.com. Nell’articolo si menzionava anche la possibilità di vendere server virtuali
come servizio rivolto al mercato, generando una nuova fonte di ricavi per l’investimento in infrastruttura di computing per il sito di e-commerce. Nel 2004 viene lanciato da Amazon il blog di AWS
come luogo di scambio di esperienze sull’uso dei Web Services messi a disposizione e, successivamente, verso la fine dello stesso anno viene rilasciato (verrà lanciato in produzione nel 2006) un
sistema per lo scambio di messaggi basato su sistemi a coda il Simple Queue Service (SQS), mentre
rispettivamente nel marzo e nell’agosto 2006 vengono lanciati il Simple Storage Service (S3) e la
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), il nucleo fondamentale dei servizi di cloud computing infrastrutturali per la memorizzazione dei dati e l’affitto di server virtuali.

1.2 La prima generazione
La prima generazione di sviluppo ed affermazione del cloud computing vede un fiorire di evoluzioni
dal punto di vista infrastrutturale: si costruiscono grandi data center per alloggiare in siti ad alta
resilienza una concentrazione di risorse computazionali che possono offrire servizi di memorizzazione e computazione on-demand in modalità condivisa. I datacenter spostano progressivamente il
loro business tradizionale, basato sulla “co-location”, ossia sull’ospitalità dei sistemi informativi dei
clienti neri propri siti appositamente progettati ed eserciti con finalità di alta resilienza e sicurezza,
verso l’offerta di servizi on-demand su infrastrutture di computing messe a disposizione dal “landlord” (operatore della facility specializzata) o da fornitori di servizi cloud che affittano sale presso i
siti specializzati.
Gli sviluppi software di organizzazioni nate nell’alveo dell’Open Source, come OpenNebula
(http://www.opennebula.org) e OpenStack (https://www.openstack.org) rendono disponibili ambienti per lo sviluppo e la conduzione operativa di sistemi informativi che usano le tecniche del cloud
(virtualizzazione, condivisione delle risorse, accesso a servizi on-demand) in datacenter ed infrastrutture di elaborazione costruite da soggetti privati per uso interno (private cloud). Nasce Dropbox
nel 2005 focalizzandosi sull’offerta di servizi di memorizzazione e condivisione di grandi moli di dati
in cloud. L’offerta dei player dei servizi cloud per il pubblico si arricchisce di componenti funzionali
di largo impiego nei sistemi informativi aziendali, come i data base relazionali e i server Web (come
ad esempio accade con il lancio nel 2008 del Google App Engine per lo sviluppo e la conduzione
operativa di siti Web): si sviluppa l’offerta di servizi ad alto contenuto funzionale specifico rivolti agli
sviluppatori, che possono pertanto disporre di piattaforme per la realizzazione e l’esercizio di sistemi aziendali complessi realizzati in ambienti sofisticati e altamente elastici (ossia in grado di adattare il volume di risorse e le funzioni in base alle esigenze in modo flessibile e scalabile).

1.3 La seconda generazione
Alla seconda generazione dello sviluppo del cloud computing si associano tutti gli arricchimenti che
hanno puntato a migliorare la qualità e il governo delle risorse e dei servizi offerti al mercato, con
condizioni contrattuali sempre più specificate e livelli di servizio garantiti (Service Level Agreements,
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o SLA). Per indirizzare l’efficienza d’uso delle risorse e migliorare la qualità (intesa come tempi di
risposta, ma anche come resilienza) vengono realizzate istanze di datacenter distribuite in diverse
regioni continentali (nascono le “region”) per avvicinare i centri elaborativi alle utenze e vengono
lanciate infrastrutture per la distribuzione intelligente dei contenuti offerti dai cloud provider (Content Delivery Networks, o CDN) come Amazon CloudFront, lanciata nel 2008 per agevolare l’erogazione di servizi di streaming, particolarmente sensibili alla latenza ed estremamente voluminosi da
trasferire. Nascono forme di pricing innovative, che offrono modalità di accesso a prezzi stabiliti
dalla dinamica domanda-offerta (secondo meccanismi di asta) e a prezzi molto ridotti per l’impiego
di risorse inutilizzate ad un prezzo stabilito al momento dell’impegno (es. “EC2 spot pricing”). Alla
medesima generazione viene associata la diffusione di architetture cloud di tipo ibrido (hybridcloud) che compongono i servizi erogati da fornitori specializzati operanti con modalità multi-tenancy con i servizi basati su infrastrutture dedicate e sotto il diretto controllo del soggetto che intende ovviare a possibili condizioni di lock-in e mantenere i dati più critici all’interno di risorse informatiche non condivise e governate direttamente.
Tra le innovazioni più interessanti della seconda generazione vi è la riduzione della granularità delle
unità di elaborazione, che, superando la struttura elementare della macchina virtuale (Virtual Machine, o VM), si riduce a strutture di elaborazione più elementari dette microservizi e realizzate con
l’introduzione dei container (il nome evoca le unità elementari diffuse nella logistica e nei trasporti
delle merci, particolarmente agevoli da trattare da parte di ecosistemi espressamente progettati
per trattarle lungo il tragitto particolarmente complesso nel mercato globalizzato delle merci).

1.4 Gli sviluppi della nuova generazione
La nuova generazione di cloud computing si sviluppa secondo una serie di direttrici che hanno origine lungo tutto il periodo che ha tracciato lo sviluppo della tecnologia e delle sue applicazioni.
Una direttrice di sviluppo riguarda la realizzazione di datacenter in scala ridotta, discendenti del
concetto di “cloud in a box” di SUN Microsystem del 2006 e prevede che i datacenter giganteschi
sviluppati per concentrare in location specifiche una mole enorme di risorse di computing (i cosiddetti “hyperscale datacenter” che puntano ai benefici dell’efficienza associati alla condivisione di
massa delle risorse disponibili) vengano affiancati da datacenter di tutto punto (comprensivi di facility dimensionate conseguentemente) in scala ridotta alla dimensione di un singolo rack o di un
container per il trasporto merci. Tali mini o micro datacenter, concepiti anche in formati modulari e
componibili, si prestano ad essere dispiegati nel territorio in modo da distribuire le risorse di computing e da avvicinarle alle utenze finali, a beneficio di tutte le applicazioni che richiedono tempi di
latenza ridotti e che sviluppano servizi fortemente legati al territorio in cui saranno sempre più dispiegati sensori ed attuatori, secondo il modello emergente dell’Internet delle Cose (Internet of
Things, o IoT). Le unità datacenter scalate e disperse nel territorio, rilegate in rete con i datacenter
del cloud, sono l’elemento cardine dell’evoluzione nota come “Edge (cloud) computing” o “fog computing” (in questo caso con il termine “fog”, nebbia, intendendo rappresentare il portato di umidità
più prossima al terreno rispetto a quella del “cloud”, ossia delle nuvole). La dispersione ancora più
profonda delle risorse di computing che possono far parte del sistema di elaborazione distribuito
nel suo complesso, prende il nome di “dew computing”, quando si coinvolgono in modo organico le
risorse di computing residenti sui terminali o in prossimità di essi (dew significa rugiada, a rappresentare il portato di umidità sulla superficie degli ambienti).
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Altre direttrici di sviluppo hanno riguardato l’introduzione di unità elementari di elaborazione specializzate per l’esecuzione di compiti specifici, partendo dall’impiego accanto ai Core CPU (Core Processing Unit) delle GPU (Graphic Processing Unit) ottimizzate per le funzioni grafiche o a unità ottimizzate per l’esecuzione di funzioni di machine learning e intelligenza artificiale, come le TPU (Tensor Processing Unit) di Google. Il disaccoppiamento delle risorse fisiche che queste unità di accelerazione dalle funzioni di impiego, attraverso meccanismi di virtualizzazione funzionali all’uso flessibile tipico del cloud, è tuttora argomento di ricerca.
Le funzioni di middleware, ossia gli strati intermedi che concorrono a costituire l’ambiente in cui le
risorse di computing si compongono e dialogano con le funzioni applicative dirette a fornire i servizi
finali, sono in grande evoluzione proprio per rendere possibile la combinazione ordinata e governata
delle risorse di computazione distribuite nel cloud e nell’edge. In questo ambito, che deve fornire le
più ampie garanzie di governo della resilienza e della sicurezza dei servizi, assumono particolare
rilievo tutti gli sviluppi delle funzioni di orchestrazione (associate alla capacità di combinare l’operato di risorse elementari in modo coordinato per perseguire una finalità funzionale) e più in generale di soluzioni di “brokering” (intermediazione) di risorse dei sistemi di elaborazione distribuiti in
grado di organizzare l’incontro tra domanda e offerta in modo efficiente e ritagliato rispetto a fabbisogni eterogenei. In questo contesto rientra anche lo sviluppo di funzionalità di “intent networking”, che implicano che vengano esplicitati i servizi richiesti dalla rete senza tuttavia esplicitare le
modalità di attuazione, e di “service chaining”, ossia il processo attraverso cui si combinano in modo
ordinato sottoinsiemi di funzioni di rete, come firewall e sistemi di monitoraggio e bilanciamento
del traffico.
Altrettanto significativi sono gli sviluppi che riguardano la capacità dei sistemi cloud di trattare i big
data [Ass15] con l’obiettivo di assicurare capacità volumetrica, capacità di trattare la varietà e fornire risposte con velocità. Tra queste evoluzioni vale la pena ricordare Apache Spark e Hadoop
MapReduce per consentire il trattamento di grandi moli di dati non strutturati e i framework Stork
e Kafka per indirizzare la velocità di risposta del trattamento di flussi consistenti di dati tipici dello
streaming e delle applicazioni IoT.
L’innovazione riguarderà sempre più anche la dimensione dell’efficienza energetica dei datacenter
che sono tra i consumatori voraci di energia e con tassi di crescita continui, nonostante l’attenzione
dedicata all’efficienza energetica delle diverse parti del sistema (sia per quanto riguarda i sistemi di
computing, ad esempio attraverso il consolidamento e la virtualizzazione, che soprattutto le facility,
ad esempio incrementando l’efficienza dei sistemi Uninterruptible Power Supply (UPS), piuttosto
che le caratteristiche dei sistemi di climatizzazione basate sul “free cooling”, ma anche con il ricorso
a fonti energetiche rinnovabili). L’attenzione verso i consumi e l’efficienza energetica è stata ulteriormente enfatizzata in anni recenti in relazione all’impiego intensivo di risorse elaborative delle
blockchain che usano tecniche di forza bruta per sviluppare e sigillare i propri registri distribuiti. La
misura del PUE (Power Usage Effectiveness), ossia del rapporto tra l’energia consumata dalle risorse
IT e l’energia assorbita dall’impianto del datacenter nel suo complesso, è diventata una prassi di
monitoraggio e processi di miglioramento continuo che puntano ad arrivare a valori sempre più
prossimi all’unità (PUE=1 significa che il 100% dell’energia assorbita dal datacenter è impiegata per
alimentare l’IT). Studi recenti [Mas20] hanno stimato che il consumo di energia imputabile ai datacenter abbia superato i 200 TWh nel 2018, con un tasso di crescita del 6% rispetto al 2010 (inferiore
a quanto indicato da altri studi previsionali, ma con un sostanziale cambiamento del mix tra
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datacenter tradizionali passato da circa 87% a 34%, hyperscale cloud da 8% a 34% e hyperscale non
cloud da 5% a 32%).
Tra le traiettorie di innovazione più promettenti si colloca il “serverless computing”, ossia un ulteriore revisione delle unità di servizio rese disponibili dal cloud sotto forma di “funzioni” (varando il
concetto di Function as a Service, o FaaS, incarnato ad esempio dal servizio Lambda di Amazon
AWS), ancora più atomiche e quindi predisposte ad un impiego ancora più flessibile ed efficiente di
quanto sia possibile con container/microservizi.
Infine, tra le linee evolutive più critiche del cloud computing emerge prepotentemente l’esigenza a
livello globale di disciplinare i meccanismi che presiedono al trattamento dei dati e all’estrazione di
valore, in linea con la consapevolezza crescente che i dati siano la linfa vitale del business e più in
generale delle leve di influenza socio-politica del futuro permeato digitalmente. Le evidenze delle
tensioni che manifestano queste esigenze in modo improcrastinabile sono numerose. Innanzitutto,
basta citare la politica Europea che disciplina il trattamento dei dati personali (nota come “General
Data Protection Regulation”, o GDPR []) tesa a ristabilire il diritto di ogni individuo di tutelare e governare il trattamento dei propri dati personali e principalmente volta ad arginare le pratiche che
hanno consentito lo sviluppo del business di diversi colossi americani del Web (es. Google e Facebook) estraendo valore dai dati di profilazione forniti dagli utenti di servizi altamente apprezzati
(anche perché non gravati da un costo diretto per l’utente). Ulteriormente, lo scandalo di Cambridge
Analytica [Boe20] ha messo in luce il potenziale di influenza politica dello sfruttamento sregolato
dei dati messi in circolo con i social networks.
La Commissione Europea, nel contesto dello sviluppo delle condizioni che accompagnano lo sviluppo del Digital Single Market (DSM), ha recentemente messo in atto una ponderosa operazione
destinata a mettere mano, partendo dalla dimensione UE, all’ecosistema digitale. Innanzitutto, la
CE ha pubblicato a fine 2020 le bozze finali tre documenti di grande portata cercando di fornire un
contesto di regole all’interno del quale si possa sviluppare in modo equilibrato e rispettoso dei diritti
degli individui e dei soggetti di business. Il Digital Service Act (DSA) [DAS20] mira a creare un contesto aperto per i servizi on-line, in grado di ristabilire il controllo degli utenti, il rispetto dei requisiti
di sicurezza e l’accountability dei grandi fornitori di servizi, aprendo allo sviluppo di alternative interoperabili e creando le basi per l’applicazione delle norme di tutela dei diritti. Il Digital Markets Act
(DMA) si prefigge di aprire il mercato digitale fissando limiti ai cosiddetti “digital gatekeeper”, ossia
i grandi monopolisti di Internet che hanno costruito piattaforme immateriali difficilmente riproducibili (motori di ricerca, social network, e-commerce provider, …) che trattano moli significative di
dati e servizi on-line, mettendo a rischio l’esistenza di un contesto competitivo e creando dipendenze pericolose. Il Data Governance Act (DGA) mira a creare le condizioni per la condivisone dei
dati, attraverso intermediari fidati e regole chiare di disciplina dei diritti e dei doveri dei soggetti che
operano nell’ecosistema digitale e delle modalità di estrazione di valore dai dati e della relativa
competenza. Inoltre, attraverso l’iniziativa GAIA-X [GAI20], partita per iniziativa di Germania e Francia ed allargata al resto dei paesi UE, si è inteso formulare una proposta per una nuova infrastruttura
per lo scambio dei dati rispettosa degli interessi dell’Europa. L’iniziativa non preclude la partecipazione ai giganti del Web, puntando a creare un ecosistema digitale sicuro, aperto, trasparente e
federato che rispetti gli standard più elevati di sovranità digitale delle singole nazioni all’interno del
mercato EU, senza compromettere l’accesso e la spinta all’innovazione, creando un contesto fidato
(“trusted”) per la fornitura di servizi e l’accesso/scambio di dati.
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2. Le condizioni che spingono verso il Cloud
La spinta verso il cloud computing nasce da una pluralità di condizioni abilitanti e di fattori trainanti,
sia di natura tecnologica che di evoluzione della struttura del mercato delle tecnologie e dei servizi
digitali, in particolare legati all’affermazione straordinaria di Internet come strumento di trasformazione della società e del business.

2.1.1

Le tecnologie e le architetture di computing

L’impiego del computer come risorsa fondamentale per il business si è evoluto secondo una sequenza di macro-fasi. Il Mainframe ha segnato il dominio dei sistemi informativi aziendali nel periodo 1960-80, mentre negli anni 1980-90 si è assistito alla progressiva affermazione del modello
elaborativo client-server grazie all’introduzione del microprocessore ed allo sviluppo dei PC. Il periodo che va dal 1990 al 2010 è segnato da quello che può essere definito l’Internet computing,
inteso come lo sviluppo progressivo di sistemi di elaborazione distribuiti fortemente basati sull’infrastruttura di rete Internet, che ha conquistato il campo delle reti grazie alla sua vocazione per
l’interoperabilità tra reti e sistemi eterogenei e per la capacità di disaccoppiare l’evoluzione delle
applicazioni da quella delle tecnologie di rete, rendendole largamente indipendenti e aperte all’evoluzione priva di vincoli particolari. Proprio nell’alveo di Internet, si innesta l’era del cloud computing
che si propone come soluzione altamente flessibile e scalabile che mette in relazione offerta e domanda di risorse informatiche per favorire l’incremento del tasso di utilizzo delle risorse di elaborazione da parte di una popolazione di utilizzatori con profilo di fabbisogno d’uso fortemente discontinuo.
Il packaging delle risorse dei sistemi di computing si è trasformato nel tempo, non solo beneficiando
delle maggiori potenzialità dell’integrazione a larghissima scala nelle fonderie dei sistemi VLSI (Very
Large Scale Integration) con la progressiva riduzione della risoluzione della tecnologia o l’impiego di
tecniche multistrato e 3D, ma anche per la struttura delle macchine, passando dalle unità funzionalmente dedicate a storage (con sistema di comunicazione dedicato), rete e processing server separate alle forme convergenti (che compattano le diverse funzioni in un sistema compatto in cui persistono parti hardware specializzate per i server e per le funzioni di rete e storage rispettivamente),
alle iper-convergenti o “hyperconvergent” (in cui appliance con struttura hardware indistinta basata
su core x86 e storage SSD, vengono configurate dal software di gestione integrato per svolgere le
diverse funzioni necessarie ad un contesto progettuale grazie all’evoluzione delle soluzioni “software defined”). Le strutture hyper-convergent rappresentano una base importante per lo sviluppo
dei sistemi computazionali nel cloud grazie alle capacità di essere rapidamente configurabili (con
forte riduzione delle tempistiche di implementazione e dei costi di conduzione operativa) e di essere
facilmente scalabili sia secondo la direttrice orizzontale (“scale-out” con l’aggiunta di moduli in parallelo per distribuire il carico) che verticale (“Scale-up” con l’aggiunta di moduli con maggiore capacità in grado di affrontare carichi elaborativi più elevati).
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2.1.2

La virtualizzazione

Un ingrediente addizionale essenziale che ha accompagnato l’evoluzione dei sistemi di computing
nella sua progressione è la virtualizzazione delle risorse IT, che si tratti di hardware, software, memoria o di componenti di rete. La virtualizzazione astrae le risorse fisiche IT creandone istanze virtuali o logiche, che possono essere usate come le corrispondenti risorse fisiche su cui insistono. Le
tecnologie di virtualizzazione realizzano un grado di astrazione che consente di fornire risorse IT
indipendentemente dalla loro base fisica, consentendo di utilizzare le risorse fisiche in modo più
efficiente attraverso la condivisione tra più utenze a cui corrispondono diverse istanze logiche ricavate dalla medesima risorsa fisica. Il dispiegamento di uno strato virtuale su comuni PC è un fenomeno relativamente recente nella storia del computing: WMWare e KVM si sono diffusi a partire
dal 2007. La virtualizzazione era parte delle tecnologie mainframe fin dalla metà degli anni ’60: le
memorie virtuali furono introdotte nel 1965 e la “machine virtualization” (ossia la virtualizzazione
degli elaboratori) fu introdotta nei sistemi mainframe IBM 370 nel 1972 e rimane una prerogativa
fondamentale dei sistemi mainframe evoluti fino ai giorni nostri e basati su sistemi operativi Unix.
La virtualizzazione dell’hardware attraverso un opportuno strato software, detto hypervisor, consente di mettere a disposizione macchine virtuali (VM), ossia computer virtuali ospitate che si comportano con l’utente finale allo stesso modo di un computer fisico dotato di hardware e sistema
operativo. L’hypervisor gestisce le risorse hardware del sistema ospite (CPU, RAM, memoria di archiviazione e periferiche) e le rende condivisibili con una pluralità di sistemi ospitati. I “bare metal
hypervisor” poggiano il loro strato software direttamente sull’hardware del sistema ospite, mentre
gli “(hosted) hypervisor” lavorano nel sistema operativo della macchina ospite e utilizzano i driver
per accedere all’hardware. Inoltre, si distingue la virtualizzazione completa, in cui l’hypervisor fornisce un contingente di risorse hardware dell’ospite mascherandolo al sistema operativo ospite (è
il caso di Microsoft Hyper-V e di VMWare Workstation), dalla “paravitualizzazione”, in cui l’hypervisor mette a disposizione soltanto delle API (Application Programming Interface) tramite cui i sistemi
operativi ospitati – appositamente modificati - accedono all’hardware fisico del sistema ospitante
(è il caso di Xen).
La virtualizzazione dell’hardware ha aperto la via alla possibilità di offrire servizi di “shared hosting”,
in base ai quali un fornitore di servizi datacenter, rende disponibili su una piattaforma di computing
ad alte prestazioni risorse hardware (server) virtuali come sistemi ospitati chiusi con conseguente
vantaggi di flessibilità ed efficienza nell’uso della risorsa fisica condivisa. Lo stesso principio è alla
base del consolidamento dei server, utilizzando la virtualizzazione per compattare su un unico ambiente di computing fisico aziendale una pluralità di server che offrono applicazioni distinte, con
vantaggi di miglior utilizzo delle risorse fisiche di elaborazione e memoria e riduzione dei consumi
energetici e di condizionamento ambientale, nonché di riduzione dello spazio fisico occupato.
La virtualizzazione dell’hardware offre adeguate garanzie di segregazione degli ambienti isolati dedicati alle diverse macchine virtuali e la compromissione di un sistema ospitato (a causa di un malware o di un attacco hacker mirato) non ha impatti sugli altri sistemi ospitati sullo stesso target
fisico. Compromissioni dello strato di hypervisor al contrario possono avere conseguenze su tutte le
macchine virtuali ospitate.
La virtualizzazione del software crea astrazioni del software di vario tipo.
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La virtualizzazione delle applicazioni astrae singole applicazioni dal sistema operativo sottostante
consentendo di eseguire programmi in ambienti di runtime isolati e di distribuirli su più sistemi
senza richiedere modifiche ai sistemi operativi locali, ai file system o ai registry (ad esempio il caso
di Citrix XenApp). Le applicazioni virtualizzate possono essere installate su un solo server per l’accesso in rete da diversi client che accedono in streaming alle applicazioni, col vantaggio della gestione centralizzata. L’applicazione comprensiva di tutte le dipendenze viene copiata dal server sui
dispositivi client ed eseguita in ambiente runtime isolato, senza installazione del software sul client
(con vantaggi di sicurezza associati). Inoltre, l’incapsulamento delle applicazioni con l’ambiente runtime consente inoltre di trasferire ed eseguire gli applicativi anche su memorie portatili come chiavette USB.
La virtualizzazione dei desktop (attraverso sistemi di Virtual Desktop Infrastructure, VDI) è una soluzione particolarmente interessante laddove convenga dispiegare terminali con risorse minimali
(cosiddetti “thin client”) e rendere disponibile in rete l’accesso alle funzioni utili agli utenti, ma senza
installare il software localmente, con evidenti vantaggi dal punto di vista della gestione centralizzata
di postazioni client virtuali standardizzate e sicure, nonché dei risparmi sui costi delle postazioni
utenti e dei loro consumi energetici (senza contare la facilità di gestione del backup). Esistono una
varietà di possibili modalità di realizzazione della virtualizzazione dei desktop con distribuzione eterogenea delle funzioni tra sistema centrale (server) e sistemi periferici (client/terminali), ma in tutti
i casi è evidente l’esigenza di disporre di una connettività adeguata tra la periferia e il centro dal
punto di vista della continuità e delle prestazioni in quanto l’operatività delle utenze che agiscono
tramite i desktop virtuali è legata in modo vitale all’interazione con le controparti serventi. In pratica
il virtual desktop è l’interpretazione moderna discendente dei sistemi mainframe con terminali “stupidi” di tipo testuale (collegati in rete con Front End Processor e Terminal Server nel mondo IBM
con lo storico protocollo SDLC e i terminali 3270) o delle successive workstation diskless (prive di
memoria di massa) funzionanti con il sistema XWindows (o X11 o semplicemente X) per applicazioni
grafiche attraverso reti IP. Il virtual desktop rappresenta una forma naturale di servizio che può
essere messo a disposizione in cloud, nelle forme di Desktop as a Service (DaaS), ovviamente con
una connettività di rete adeguata sotto il profilo di affidabilità, prestazioni e sicurezza.
La virtualizzazione dei sistemi di memorizzazione dei dati.La virtualizzazione degli archivi in cui sono
memorizzati i dati introducendo un livello di astrazione rispetto alle componenti fisiche in cui i dati
sono effettivamente mantenuti consente di creare un sistema flessibile di gestione delle memorie
fisiche facilmente amministrabile attraverso mappe che consentono di collegare la risorsa logica a
quella fisica rendendola facilmente accessibile. Le unità logiche (o volumi) possono essere assegnate
alle diverse applicazioni come quota-parte del pool di risorse fisiche amministrate. Normalmente i
sistemi di virtualizzazione dello storage dispongono di funzionalità che rendono trasparente la distribuzione dei dati su supporti fisici distribuiti e collegati in rete, così come di forme di replica e di
backup particolarmente sofisticate in modo da offrire diversi livelli di garanzia di preservazione dei
dati anche in presenza di corruzione di qualche porzione di archivio. Le tecniche di virtualizzazione
dello storage possono operare in diverse modalità:
•
•

a livello della singola macchina (con funzioni di storage hypervisor che lavorano in presenza
di macchine virtuali su una stessa macchina fisica),
a livello di apparati specializzati di storage (attraverso l’impiego del RAID, Redundant Array
of Independent Disks, diverse unità fisiche sono riunite in una piattaforma di archiviazione
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•

2.1.3

virtuale e l’affidabilità dell’archivio di dati si basa sulla ridondanza replicando i dati in un disk
array e distribuiti su diverse unità disco fisiche),
a livello di sistemi di storage in rete (Storage Area Networks, SAN) realizzati con apparati che
sono in grado di orchestrare l’accesso a risorse fisiche di memorizzazione collegate con reti
specializzate ad alte prestazioni e con protocolli rete specifici (come, ad esempio, Fiberchannel o Infiniband).

La virtualizzazione a livello di rete

Nelle reti locali e geografiche da tempo si sono introdotte tecniche di virtualizzazione che hanno lo
scopo di ritagliare su infrastrutture di rete porzioni di reti logiche che restringono il traffico solamente a ristretti gruppi di utenti ben definiti. Nelle reti locali si utilizza la tecnologia VLAN (Virtual
LAN) per restringere i domini broadcast di livello 2 del modello di riferimento OSI (Open System
Interconnection) in modo da ridurre i fenomeni collisione che riguardano le reti locali a mezzo condiviso tipicamente basate sul protocollo Ethernet/IEEE 802.3 nelle sue evoluzioni. Nelle reti geografiche destinate a realizzare interconnessioni tra le sedi remote di una stessa organizzazione, da
tempo si è fatto ricorso alle reti virtuali private (Virtual Private Networks, VPN), proprio per ritagliare
sulla rete fisica del provider di servizi di telecomunicazioni le risorse per le esigenze di ciascuna
azienda cliente senza realizzare infrastrutture dedicate, eccessivamente costose e sottoutilizzate.
Le VPN enterprise un tempo erano realizzate con flussi numerici dedicati di capacità definita (le
Leased Lines o Circuiti Diretti Numerici) con canali a commutazione di circuito dedicati su base abbonamento, e successivamente furono rimpiazzate da circuiti virtuali permanenti realizzati a commutazione di pacchetto con le tecniche ATM (Asynchronous Transfer Mode) o Frame Relay. Il sopravvento delle reti IP anche nella realizzazione delle reti aziendali, ha portato all’avvento di tecniche di virtualizzazione compatibili con le reti basate sul protocollo Internet. La tecnologia MPLS
(MultiProtocol Label Switching) ha fornito la possibilità di creare reti geografiche per le aziende multisede con la possibilità di garantire qualità di servizio con tecnologie di gestione del traffico e della
QoS (Quality Of Service). Le VPN MPLS vengono offerte dai fornitori di servizi di connettività alle
aziende su infrastrutture che consentono di superare il modello di servizio best-effort di Internet.
Attraverso la rete Internet, tuttavia, è possibile realizzare reti private virtuali (Internet VPN) utilizzando tecniche che consentono la creazione di comunicazioni autenticate e cifrate accessibili solo
alle terminazioni in possesso delle opportune chiavi (sfruttando il protocollo IPSEC). Le Internet VPN
restringono l’accesso al traffico che attraversa la rete Internet per il servizio al pubblico solamente
alle utenze legittimamente autorizzate, ma non danno garanzie di qualità del servizio in quanto si
avvalgono del best-effort, servizio base della rete Internet.

2.1.4

La Network Function Virtualization

La Network Function Virtualization (NFV) si propone come declinazione della virtualizzazione che
propone di utilizzare tecnologia di computing di impiego generico (“General purpose”) sviluppati
nell’ambito IT per ospitare le funzioni di networking, superando la logica degli apparati specializzati
dedicati ad ogni funzione specifica, quali ad esempio DNS, firewalling, NAT, load balancing ma anche
routing e switching.
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FIGURA 2 LA VIRTUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI RETE

L’NFV si inserisce nella scia di analoghe tendenze che hanno riguardato le architetture di computing
per l’IT, con un’aspettativa importante sotto alcuni fondamentali:
svincolare le applicazioni e i servizi di networking dall’hardware specializzato rompe il legame verticale che blinda hardware e software in un silo fornito dai manifatturieri, con profondi livelli di integrazione che sono portatori di ottimizzazioni dal punto di vista delle prestazioni e della ricchezza dei
servizi, a scapito di una evidente condizione di dipendenza dal fornitore stesso, con conseguenze in
termini di “lock-in”;
l’astrazione delle funzioni dall’hardware che le supporta, facendo leva sulla possibilità di derivare
macchine virtuali ospiti di uno stessa base fisica, apre la via al consolidamento delle componenti,
con i conseguenti benefici in termini di riduzione di spazi, riduzione di consumi energetici e di condizionamento, efficientamento dell’uso delle risorse fisiche condivise tra più funzioni, riduzione del
carico di implementazione e conduzione operativa, flessibilità e rapidità di (ri-)configurazione. Tutti
questi benefici si traducono in termini di riduzione dei costi di investimento (CAPEX) sostenuti per
la realizzazione delle funzioni di rete e di costi operativi (OPEX) per l’esercizio delle stesse.
Il dispiegamento su larga scala dell’NFV è subordinato alla disponibilità e all’adozione di standard
che definiscono il framework di riferimento, l’architettura e le interfacce. Lo sforzo di standardizzazione dell’ETSI per l’NFV [ETS20] è stato avviato nel 2012 e nel 2019 ha emesso la quarta versione
delle proprie specifiche. Per agevolare lo sviluppo e l’adozione dell’NFV, l’ETSI ha avviato un processo di sviluppo e raffinamento di una soluzione “open source” per l’architettura di ETSI NFV MANagement and Orchestration (MANO).
È evidente che ogni volta che si introducono livelli di astrazione si possono cogliere i benefici del
disaccoppiamento tra strati a discapito dell’ottimizzazione delle prestazioni che si può ottenere
sfruttando in modo più diretto (non intermediato da strati intermedi) le potenzialità dell’hardware
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o comunque del software di base della base hardware. L’uso di processori general purpose x86 nelle
appliance generiche con interfacce standardizzate, usualmente definite “white boxes”, per ospitare
funzioni di networking non è compatibile con le prestazioni wire-speed che sono richieste per determinati compiti per apparati che dispongono di interfacce trasmissive in grado di scambiare dati
a velocità dell’ordine dei 10 o 100 Gbps. Piuttosto, per alcune funzioni è richiesta l’implementazione
in hardware specializzato (FPGA o ASIC) proprio per assecondare le esigenze di trattamento “wirespeed” dei flussi di dati da elaborare negli apparati di rete con i requisiti più sfidanti.
La prospettiva dell’NVF indirizza verso l’opportunità di distribuire le funzioni in modo conveniente
tra diverse risorse di elaborazione disponibili in rete, aprendo anche la via all’opzione di posizionare
i carichi elaborativi (i cosiddetti “workload”) di alcune funzioni di rete proprio in cloud di tipo pubblico (accessibile tramite la rete Internet) o privato o ibrido, sempre attraverso una valutazione attenta della compatibilità con i requisiti prestazionali specifici e dei benefici in termini di costo.

2.1.5

Il Software Defined Networking

Il paradigma del Software Defined Networking (SDN) è usualmente associato e talora confuso con
quello di NFV. In realtà, SDN indica l’evoluzione delle architetture di rete che punta alla separazione
del controllo dall’esecuzione delle funzioni di trattamento del traffico in rete. In particolare, se le
funzioni di controllo sono realizzate in software e sono in grado, attraverso interfacce standard, di
determinare il comportamento delle funzioni di trattamento dei flussi di traffico trattati dai dispositivi fisici, questo rende estremamente flessibile e plasmabile il comportamento dei singoli elementi di rete, predisponendolo alla possibilità di sviluppare attraverso la combinazione coordinata
della configurazione delle componenti (utilizzando le tecniche di “service chaining” e “orchestration”) di sviluppare con un sistema di controllo centralizzato servizi di rete complessi in modo rapido
e consistente. La separazione di funzioni di controllo, generalmente meno sollecitate dal punto di
vista dei requisiti prestazionali in termini di tempi di reazione e volumi di dati trattati nell’unità di
tempo, dalle funzioni di trattamento dei flussi di dati, configurate per rendere i comportamenti desiderati, promette di avere a disposizione piattaforme di rete in grado di coniugare in modo più
moderno le esigenze di flessibilità e di prestazioni elevate che possono ricorrere a risorse specializzate o virtualizzate (utilizzando NFV) in base alle esigenze.
Gli sviluppi di NVF ed SDN sono stimolati dall’esigenza per i fornitori di servizi di telecomunicazioni
di allinearsi agli standard stabiliti dai player OTT e più in generale dell’IT per quanto riguarda la rapidità di attuazione degli interventi di riconfigurazione dei servizi (in linea con esigenze di Time To
Market sempre più rapide) e gli oneri associati alle attività di realizzazione e conduzione operativa
dei servizi (beneficiando di tutte le innovazioni tecnologiche e soprattutto delle prerogative messe
a disposizione dalle tecnologie “software defined” applicate estensivamente).
Le tendenze in atto nell’organizzazione delle architetture dei sistemi di elaborazione distribuiti a
disposizione delle aziende, hanno dato origine anche ad una nuova modalità di sviluppo delle reti
geografiche basata sul paradigma SD-WAN (Software Defined Wide Area Network). L’SD-WAN non
si limita a sfruttare la plasmabilità tipica del “software-defined” per rendere facilmente configurabili
e governabili le reti, ma introduce un modello di rete “overlay” (sovrapposta), che si avvale di servizi
di trasporto eterogenei offerti da una varietà di operatori che danno luogo allo strato di rete “underlay” (sottostante). I manifatturieri SD-WAN mettono a disposizione apparati di rete da dispiegare
presso ogni terminazione geografica di una rete aziendale multi-sede. Tali apparati sono in grado
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di interfacciarsi con una pluralità di servizi di trasporto (ad accesso fisso o mobile, basati su Internet
o su MPLS) offerti da una varietà di operatori, gestendo dai bordi della rete le relazioni di traffico, la
migliore mappatura delle applicazioni sui livelli di servizio e distribuzione sulle alternative di trasporto, la sicurezza (inclusa la cifratura tra le terminazioni geografiche). La configurazione degli apparati di bordo che mettono in atto gli schemi di funzionamento desiderati e ne monitorano il comportamento avviene attraverso centri di controllo tipicamente messi a disposizione in cloud dai manifatturieri fornitori della tecnologia SD-WAN: ciò presuppone che nel disegno nativo delle reti SDWAN vi è il collegamento ad Internet e una relazione sicura e opportunamente ridondata tra i datacenter che ospitano i centri di controllo multi-tenancy che governano la configurazione e i singoli
apparati SD-WAN. Grazie all’introduzione della componente cloud di controllo e monitoraggio i manifatturieri SD-WAN hanno potuto impostare una politica di pricing basata su canoni d’uso del servizio particolarmente apprezzata in alternativa ai modelli di vendita di apparati o licenze software
legate agli apparati, in linea con i trend del cloud. Oltretutto, va precisato che poiché le interfacce
di controllo e monitoraggio tra i centri e gli apparati SD-WAN non sono standardizzate, il paradigma
SD-WAN implica una forte dipendenza dal manifatturiero, senza che questo costringa le aziende a
realizzare le proprie reti con un solo vendor SD-WAN (per contrastare il vendor lock-in si possono
realizzare porzioni di rete aziendale disgiunte con soluzioni SD-WAN di vendor differenti, ma ovviamente questo comporta un aggravio di asimmetria di conduzione delle porzioni di rete). Va precisato, che deviando dalla naturale impostazione del paradigma SD-WAN che prevede il centro di
controllo e monitoraggio in cloud con un contratto di servizio a canone, sotto la pressione del mercato, i manifatturieri rendono disponibile il dispiegamento di un centro di monitoraggio e controllo
dedicato presso una sede dell’azienda cliente.
Le operazioni di configurazione e monitoraggio degli apparati SD-WAN avviene attraverso portali
grafici che espongono le funzionalità di governo della rete SD-WAN con interfacce grafiche e strumentazione di gestione ad alto livello. Grazie a questa impostazione, la configurazione e la conduzione operativa delle reti geografiche multi-sede offre alle aziende molteplici vantaggi, tra cui:
•

•

•

possibilità di eseguire operazioni anche sofisticate di gestione della rete senza disporre di
personale altamente tecnicamente specializzato (con preparazione su architetture e protocolli, ma anche sulle sintassi di configurazione degli apparati attraverso comandi largamente
ancora impartiti da console testuale di comando o Command Line Interface, CLI);
possibilità di riportare il governo della rete all’interno dell’azienda, affidando agli operatori
di telecomunicazioni il ruolo di trasporto secondo i protocolli e gli SLA fissati dai contratti,
ma rendendo l’azienda largamente indipendente dai telco provider;
possibilità di avvantaggiarsi di servizi underlay di rete multi-tecnologia e multi-fornitore in
modo da mappare in modo ottimale ed efficiente i diversi flussi di traffico nella rete geografica, e da gestire bilanciamenti di carico a beneficio dell’efficienza di impiego delle risorse e
della qualità del servizio, funzioni di fail-over a beneficio della resilienza.

I benefici che spingono verso l’adozione dell’SD-WAN sono particolarmente evidenti nella prospettiva di ristrutturazione dei sistemi di elaborazione di cui si avvalgono le aziende moderne che tipicamente distribuiscono i propri “workload” in modo oculato in architetture multi-cloud ibride che posizionano i back-end applicativi sia su datacenter privati, che su una pluralità di cloud provider e
necessitano di connettività adatta a ciascuna di queste casistiche.
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È opportuno evidenziare che i principali cloud provider mettono a disposizione servizi di connettività
ad alte prestazioni e con livelli di servizio garantiti verso specifici datacenter, superando i limiti del
servizio best-effort Internet inidoneo per esigenze aziendali con requisiti stringenti (si pensi ad
esempio ai servizi Microsoft Azure ExpressRoute e AWS DirectConnect e PrivateLink, nonché Google
Cloud Interconnect). Inoltre, operatori specializzati nell’interconnessione a lunga distanza e co-location, come Equinix e Megaport, offrono servizi di interconnessione con una quantità di datacenter
che offrono servizi cloud dei maggiori provider con la possibilità di ospitare nodi SD-WAN che fungono da hub di connessione privilegiata con i cloud provider).
La distribuzione dei “workload” aziendali con architetture multi-cloud ibride con reti SD-WAN apre
anche la via per la realizzazione della connettività Internet diretta (quello che viene chiamato Direct Internet Access, DIA o “Internet Break-out”) nelle sedi aziendali distribuite sul territorio, come
alternativa all’accesso ad Internet di tipo centralizzato, tipicamente offerto solo in un numero limitato di punti (tipicamente due per ragioni di ridondanza) in cui si concentra la difesa perimetrale
dell’interfacciamento della rete privata aziendale con il dominio untrusted di Internet. L’opzione
DIA ha aperto la via ad una nuova impostazione delle tecniche di salvaguardia della sicurezza delle
reti aziendali di tipo distribuito, nota come Secure Access Service Edge (SASE), che sposta i presidi
di sicurezza verso i bordi della rete geografica aziendale, anche in questo caso facendo leva sulla
flessibilità della tecnologia “software defined” e sulla possibilità di applicare sofisticate strategie
centralizzate di enforcement e di monitoraggio dei traffici nei dispositivi dispiegati presso le singole sedi aziendali (eventualmente governate da funzionalità in cloud, come ad esempio Cisco Umbrella, recentemente potenziato con l’acquisizione di Thousandeyes, una piattaforma cloud distribuita di intelligence sul trattamento del traffico in Internet).

2.1.6

Reti a banda larga, ultralarga e oltre

Senza il potenziamento della capacità di rete, in particolar modo nella tratta di accesso, ma più in
generale in maniera equilibrata in tutte le sezioni dell’architettura della rete che consente di scambiare sostanziosi volumi di dati ad alta velocità e con latenze contenute, sarebbe stato impensabile
lo sviluppo del cloud computing. Infatti, se le tecnologie e le architetture di computing hanno reso
disponibili meccanismi che disaccoppiano le risorse hardware dalle strutture che consentono di eseguire servizi ed applicazioni in modo elastico e configurabile via software con grande libertà, è la
disponibilità di infrastrutture di rete adeguate ad aprire la strada alla distribuzione flessibile delle
componenti applicative e dei servizi su risorse di computing sparse nel territorio.

2.1.7

Le reti di accesso

Le telecomunicazioni considerano a banda larga (“broadband”) una rete che offre velocità di connessione pari ad almeno 2Mbps simmetrica, mentre le reti NGA (Next Generation Access) sono considerate a banda ultra-larga (“ultra-broadband”) quando la velocità di connessione è pari ad almeno
30Mbps nella direzione che va verso la terminazione d’utente. La velocità di almeno 30Mpbs downstream è stata considerate dalla Commissione Europea come un obiettivo di copertura per la totalità
della popolazione al 2020, fissando tuttavia il valore di 100Mbps come target di adozione alla stessa
data per almeno la metà della base utente indirizzabile (obiettivi Digital Europe Agenda 2020, DAE
2020). Il bilancio dei piani di sviluppo delle reti NGA a fine 2020 denuncia qualche ritardo, mentre è
già stato fissato l’obiettivo successivo, ossia quello della “Gigabit Society 2025”:
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•
•
•

connettività di almeno 1Gbps per i principali motori socio-economici, come scuole, poli di
trasporto e fornitori di servizi pubblici;
copertura 5G per tutte le aree urbane e i principali assi di trasporto;
accesso nelle case a una connettività con una velocità di download pari ad almeno 100Mbps,
estensibile a 1 Gbps.

Nel frattempo, l’UE ha maturato la consapevolezza di raffinare le metriche e le metodiche di misura
della connettività definite ed impiegate principalmente con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo di
infrastrutture di rete con caratteristiche elevate proprio nella consapevolezza che questa condizione
funga da presupposto per conquistare e mantenere una posizione di rilievo nel nuovo equilibrio
globale, dominato dall’era digitale.
Tra le varie iniziative in atto, si segnala che l’organismo che rappresenta le Autorità di regolazione
dei Paesi UE, ossia il BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) ad ottobre
2020 [BER20] ha adottato una nuova terminologia per le reti di nuova generazione definendo Very
High Capacity Networks (VHCN o "reti ad altissima capacità") certamente le connessioni almeno in
FTTB (fibra fino alla base dell’edificio) o la disponibilità di fibra alle stazioni radio base a supporto
delle comunicazioni senza wireless. In aggiunta, BEREC considera reti VHCN anche altre reti che non
abbiano le due connotazioni specificate, purché siano in grado di fornire prestazioni analoghe definite nel periodo di picco in termini di valori minimi per una serie di parametri che caratterizzano il
servizio, tra cui velocità downlink e uplink, resilienza, parametri relativi al tasso di errore e alla latenza e alla sua varianza. Per le connessioni fisse in cavo, i criteri comprendono: velocità di download di almeno 1 Gbps, velocità di upload di almeno 200 Mbps, tasso di errore sui pacchetti IP inferiore allo 0,05% (raccomandazione ITU Y.1540), tasso di perdita dei pacchetti IP inferiore a 0,0025%
(Y.1540), ritardo round-trip dei pacchetti IP inferiore a 10ms (IETF RFC 2681), varianza del ritardo
dei pacchetti IP inferiore a 2ms (IETF RFC 3303), disponibilità del servizio IP non inferiore a 99.9% su
base annua (Y.1540). Per le connessioni radio, i criteri comprendono: velocità di download di almeno
150 Mbps, velocità di upload di almeno 50 Mbps, tasso di errore sui pacchetti IP inferiore allo 0,01%
(raccomandazione ITU Y.1540), tasso di perdita dei pacchetti IP inferiore a 0,005% (Y.1540), ritardo
round-trip dei pacchetti IP inferiore a 25ms (IETF RFC 2681), varianza del ritardo dei pacchetti IP
inferiore a 6ms (IETF RFC 3393), disponibilità del servizio IP non inferiore a 99.81% su base annua
(Y.1540).
L’evoluzione delle reti di accesso non riguarda solamente il dispiegamento di nuove infrastrutture
di accesso cablato e radio in grado di sviluppare maggiore traffico tra i terminali e la rete, ma l’evoluzione è accompagnata da altri sviluppi concomitanti che riguardano lo sviluppo di reti in grado di
connettere una grande numerosità di sensori ed attuatori che costituiscono estremità attive
dell’ecosistema di rete che innerva la digitalizzazione di ogni settore sociale ed economico. In questi
casi, la rete di accesso si sviluppa per assicurare la connessione di una massa di terminazioni a basso
traffico individuale e con requisiti di latenza che dipendono fortemente dalle applicazioni: nel caso
di applicazioni critiche come il controllo dei veicoli a guida autonoma o robotica industriale di precisione o interventi cdi chirurgia a distanza i requisiti di latenza diventano essenziali. Le evoluzioni
associate allo sviluppo dell’IoT (Internet of Things) e del 5G sono segnate anche da questi sviluppi
che riguardano la rete in combinazione con l’evoluzione dell’ecosistema di elaborazione distribuita
che include il cloud come elemento fondante dei nuovi sviluppi.
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2.1.8

Le reti nei datacenter

E’ corretto porre l’enfasi sull’incremento della capacità delle reti in accesso, dovuta al progressivo
avvicendamento delle linee d’utente in coppie di rame con link in fibra ottica per l’accesso in cavo
e al continuo sviluppo delle tecnologie radio per l’accesso mobile e fisso, tuttavia la trasformazione
delle reti è investita da una moltitudine di linee di evoluzione che stanno ridisegnando il mercato
delle telecomunicazioni e che assegnano al cloud computing una parte importante, che sarà approfondita nel seguito. Tuttavia, è doveroso accennare all’evoluzione delle architetture di rete che ha
accompagnato lo sviluppo del cloud computing innanzitutto all’interno dei datacenter. Innanzitutto
proprio per abilitare le relazioni tra le nuove strutture di computing e storage sviluppate per le concentrazioni di capacità elaborativa e il trattamento dei big data, si è passati dalle reti “di tipo “threetier architecture” (architetture a tre livelli) con separazione tra dispositivi di rete di accesso, aggregazione e core alle architetture “two-tier leaf & spine” (architetture a due livelli di tipo foglia e spina
dorsale, di fatto altro non sono che reti di Clos a tre stadi di tipo folded).
Nei datacenter tradizionali, i server sono distribuiti nei rack per semplicità di organizzazione e gestione degli spazi e realizzazione dei cablaggi di interconnessione. L’infrastruttura di rete interna al
datacenter è organizzata in maniera gerarchica: i server sono collegati a apparati di rete (switch L2)
di accesso con due o più interfacce, e a loro volta gli switch di accesso sono collegati a switch L2 di
aggregazione che poi sono collegati a apparati di core L3 (lavorano con routing IP) che interfacciano
il datacenter con le reti esterne.
La progressione verso l’architettura di rete a due livelli leaf&spine all’interno dei datacenter asseconda le esigenze di scambio di grandi volumi di dati a bassa latenza tra server (traffico “west-east”)
che sono collegati a maglia completa: tipicamente la richiesta di un client scatena una moltitudine
di scambi tra server che possono essere distribuiti nei rack in modo complesso anche in virtù della
virtualizzazione (che peraltro genera interfacce ed indirizzi di rete che corrispondono alle istanze
virtuali dei server virtuali ospitati dalle hypervisor). Con queste architetture di rete nei datacenter,
generalmente accompagnate da implementazioni basate sul paradigma SDN, che separa il controllo
dall’inoltro dei dati, si realizzano reti ad alte prestazioni configurabili e governabili in modo semplice
in grado di evitare implementato routing L3 la creazione dei pericolosi loop (che generando broadcast storm sono spesso l’incubo dei gestori delle reti nei datacenter) e di offrire meccanismi di distribuzione di carico e di fault-tolerance molto efficaci.
L’unione della flessibilità di tipo verticale localizzata negli stack di computing che poggiano su risorse
hardware di varia scala e della flessibilità di tipo orizzontale tra siti geograficamente distanti abilitata
da reti pervasive e con protocolli e middleware che offrono interoperabilità e trasparenza nella dislocazione delle componenti dei sistemi di computing “general purpose” crea le condizioni per lo
sviluppo dell’ecosistema dei servizi IT accessibili in forma di utility, secondo il paradigma del cloud
computing.

2.1.9

Dalle macchine virtuali ai container e alle funzioni

La virtualizzazione dell’hardware basata sull’impiego di tecnologie tradizionali, come l’impiego degli
strati di astrazione basati su hypervisor, comportano comunque oneri sistemistici di gestione della
parte infrastrutturale IT non trascurabile e costringono all’impiego di una modularità che spesso
eccede le esigenze dei clienti essendo basata sulla replica del kernel del sistema operativo per
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ciascuna macchina virtuale. Per questa ragione, ha iniziato ad affermarsi un modello di virtualizzazione più flessibile e meno oneroso dal punto di vista dell’impegno di risorse e del carico di lavoro
sistemistico di gestione delle infrastrutture. Il nuovo modello si basa sui “container” ed ha iniziato a
prendere piede a seguito del progetto Docker (2013) e imposta la virtualizzazione a livello del sistema operativo sfruttando funzioni native del kernel dei sistemi operativi della famiglia Unix che
consentono di eseguire in parallelo più istanze isolate dello spazio utente senza riprodurre un sistema ospite come VM completa inclusiva del kernel. In un sistema che utilizza i container, viene
installato un solo sistema operativo di cui si condividono le risorse in sola lettura e talvolta viene
considerato un sistema di virtualizzazione del sistema operativo, mentre le macchine virtuali sono
un sistema di virtualizzazione dell’hardware. Un sistema di gestione dei container (ad esempio Kubernetes) consente di gestire ed eseguire in modo orchestrato unità applicative isolate ed indipendenti strutturate in modo essenziale in modo da ridurre il consumo di risorse, alleggerire il carico
sistemistico e rendere più rapide le operazioni di riconfigurazione. Tra i benefici che si riconoscono
al modello di realizzazione e dispiegamento del software che si basa sui container si aggiungono
anche la rapidità di avviamento e trasferimento di unità applicative tra sistemi distanti, la portabilità
tra macchine diverse, in quanto il container comprende le dipendenze necessarie all’esecuzione in
modo da renderlo largamente indipendente dall’ambiente che lo ospita, ma anche la possibilità di
dispiegare in modo coerente applicazioni che orchestrano i microservizi di container realizzati con
linguaggi di programmazione differenti).

FIGURA 3 VIRTUALIZZAZIONE, CONTAINER E FUNZIONI

I container offrono agli applicativi un ambiente di esecuzione semplificato, isolato e consistente ottenuto sfruttando le caratteristiche del singolo sistema operativo, creando un ambiente costituito
da un’immagine in cui sono presenti il codice o l’applicazione, gli strumenti e le librerie sia dal contesto “runtime” necessario all’esecuzione in modo indipendente dal contesto. Esistono standard
che consentono di ottenere l’interoperabilità e di orchestrare i container anche tra cloud differenti
(ad esempio quelli promossi nell’alveo della Open Container Initiative in seno alla Linux Foundation,
https://opencontainers.org/ o quelli sviluppati dall’Object Management Group).
I container sono lo strumento ideale per supportare gli sviluppatori moderni del cloud (cloud native)
che sempre più aderiscono alla filosofia di sviluppo denominata DevOps (Development &
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Operations). Tale approccio accorcia la distanza tra le fasi di sviluppo e la messa in esercizio delle
applicazioni software e dei servizi che sottendono, lavorando con un processo di rilascio continuo
basato su piccole unità (microsystems) che erogano microservizi e che possono essere combinate
tra loro e aggiornate individualmente con grande efficacia nella riduzione del ciclo di vita di sviluppo
e miglioramento della qualità del software.
La vera innovazione dei container è nell’impatto sul ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni e
nei processi di dispiegamento e conduzione delle applicazioni. I container distinguono in modo netto
l’ambiente runtime dell’applicazione dai dati sui cui opera mettendo a disposizione una separazione
funzionale che coniuga l’immutabilità dell’immagine del container con le esigenze di pulizia, gestione consistente del processo e sicurezza.
Ovviamente, le soluzioni basate su container hanno arricchito il portafoglio dei servizi dei cloud provider nella sezione che afferisce ai servizi di piattaforma di sviluppo (Container as a Service nell’ambito Platform as a Service) a disposizione dei moderni sviluppatori.
La traiettoria che, partendo dall’opzione di dispiegamento su macchine fisiche (“bare metal”), attraverso la virtualizzazione dei server (con hypervisor e VM) e i container, ha messo a disposizione
forme innovative e sempre più granulari di unità funzionali che possono essere sviluppate e dispiegate in modo indipendente e orchestrate tra loro prosegue con l’introduzione del modello “serverless”, basato su funzioni “Functions”.
Sebbene i container permettano di migliorare l’allocazione delle risorse rispetto alle VM, non consentono di scalare in modo lineare e di azzerare completamente il consumo di risorse in caso di
inattività, in quanto un container che non eroga servizi rimane comunque attivo come processo. Il
modello serveless rende ancora più flessibile e granulare l’allocazione e quindi l’uso delle risorse in
quanto l’esecuzione di applicazioni o, più correttamente, funzioni, avviene senza richiedere alcuna
visibilità dell’infrastruttura sottostante: provisioning, scaling e gestione avvengono modo automatico e lineare solo a fronte di reali richieste e necessità che generalmente sono associate ad eventi
che innescano l’ingaggio delle risorse in modo effimero solamente per l’esecuzione del task desiderato. Il modello “serverless” non sopprime i server ma rendere trasparenti a sviluppatori e utenti i
sistemi coinvolti nell’esecuzione di una funzione software.
Con il serverless computing si torna ad una nuova, più netta, distinzione tra la componente infrastrutturale e quella applicativa, introducendo nel cloud il modello Function as a Service (FaaS) che
consente agli sviluppatori di disporre di un ambiente di esecuzione delle proprie applicazioni (scritte
con una varietà di linguaggi) che viene istanziato solo a fronte di determinati eventi. Le funzioni sono
pertanto elementi applicativi di modularità ancora più ridotta rispetto ai container e hanno la caratteristica di essere pienamente scalabili in quanto vengono eseguiti e usano risorse solamente ondemand rendendo possibile un funzionamento completamente elastico, ma che richiede capacità
di disegno delle condizioni di ingaggio e coordinamento delle funzioni che concorrono all’esecuzione
di un’applicazione. Chiaramente i vantaggi di una maggiore flessibilità e potenziale efficienza
nell’uso delle risorse promessa dalle funzioni sconta maggiore complessità in fase di testing e debugging, minore portabilità rispetto alle altre tecniche, necessità di fronteggiare le limitazioni
sull’uso delle risorse per funzione imposte dai fornitori di servizio.
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E’ opportuno sottolineare che la progressione che ha seguito l’evoluzione della tecnologia di virtualizzazione applicata al cloud con risvolti importanti dal punto di vista della granularità delle componenti e dei modelli di dispiegamento e di gestione del ciclo di vita dei servizi non ha dato luogo ad
una logica di sostituzione delle nuove tecniche rispetto a quelle in uso in precedenza, ma piuttosto
ha ampliato la gamma di opzioni a disposizione per poter realizzare soluzioni che mappano in modo
ottimale le caratteristiche dei diversi carichi applicativi puntando a soluzioni largamente ibride, sia
nel caso di trasformazione di infrastrutture legacy, che nel caso di sviluppi green-field di nuove applicazioni.

2.1.10

L’era delle applicazioni cloud native

Nello scenario evolutivo del Cloud è importante guardare a come le applicazioni stanno evolvendosi
e, quindi, come le suddette infrastrutture ed i Cloud Service Provider stanno o devono adeguarsi nel
futuro.
Difatti in un lasso di tempo relativamente breve, siamo passati dall'era del cloud, in cui le risorse
necessarie per eseguire le applicazioni erano disponibili come servizio nel cloud, all'era nativa del
cloud, in cui le applicazioni in esecuzione nel cloud sono state sviluppate e ottimizzato per sfruttare
appieno i vantaggi del cloud come elasticità e resilienza.
Negli ultimi anni stiamo vedendo la nascita di microservizi, container, elaborazione senza server
(Servless computing) e altre tecnologie e architetture emergenti. Sebbene molte organizzazioni
stiano iniziando un processo di ottimizzazione guardando al loro approccio al cloud in maniera differente, esiste ancora una buona dose di confusione tra professionisti IT su cosa significhi realmente
cloud native e quali dovrebbero essere gli obiettivi e le aspettative finali per un'organizzazione che
sfrutta tali tecnologie.
Da un punto di vista economico, le tecnologie cloud native sfruttano il vero valore del cloud consentendo alle applicazioni di scalare ed evolversi in tempi molto più brevi rispetto al passato. Questa
scalabilità crea nuove opportunità per l'azienda in termini di crescita dei ricavi, miglioramenti dell'efficienza o una migliore esperienza del cliente.
Prima di approfondire il mondo delle applicazioni cloud nativo cerchiamo di capire come le applicazioni si sono evolute:

FIGURA 4 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION : EVOLUTION OF CLOUD

•

L’ERA PRE-CLOUD:

Lo sviluppo software utilizzava un approccio a cascata, la creazione del software ha richiesto anni,
con rilasci rari di nuove funzionalità. I Team di sviluppo, qualità e gestione
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erano gruppi distinti, che spesso operavano in silos.
Le Infrastrutture tipicamente si appoggiavano su hardware fisico colocato in sede e, quando ha
preso piede la virtualizzazione dei server, sono stati implementati server virtuali per consolidare le
operazioni su un numero inferiore di server fisici più performanti.
•

L’ERA DEL CLOUD:

La nascita di nuove metodologie di sviluppo software come l’agile e gli approcci DevOps hanno preso
piede come alternative all'approccio a cascata.
Il cloud pubblico ha reso disponibili le risorse necessarie per eseguire le applicazioni come servizio
non dovendo più acquistare Hardware dedicato a specifici progetti. Le aziende, infatti, hanno adottato il cloud (IaaS) come un modo per concentrarsi sul proprio core business e scaricare porzioni
della propria infrastruttura IT, pagando solo per le risorse consumate.
•

L'ERA NATIVA DEL CLOUD:

Le applicazioni monolitiche vengono sostituite con nuove architetture software grazie all’avvento
dei microservizi e funzioni serverless, sfruttando le caratteristiche chiave del cloud computing.
Le piattaforme sono disponibili come servizio nel cloud. Le organizzazioni spesso adottano un approccio multi-cloud o ibrido, distribuendo applicazioni e servizi ovunque sia più sensato eseguirli.
Questa progressione verso l'era nativa del cloud evidenzia il fatto che una semplice migrazione, o
"lift and shift" delle applicazioni nel cloud, non è sufficiente per sfruttare i veri vantaggi del cloud.
Uno studio del 2018 di DORA (DevOps Research and Assessment team) ha mostrato che il modo in
cui le organizzazioni adottano le questioni cloud e i team che soddisfano i seguenti requisiti hanno
maggiori probabilità di essere esecutori d'élite.
Anche se molte organizzazioni stanno appena iniziando con le loro iniziative cloud native, è già diventata una delle tendenze più importanti del settore. La Cloud Native Computing Foundation riferisce che l'uso di tecnologie cloud native nella produzione è cresciuto di oltre il 200% tra dicembre
2017 e agosto 2018.
Basti notare come la crescita degli sviluppatori durante le ultime conferenze della Cloud Native
Computing Foundation siano cresciuti in maniera considerevole. Infatti durante KubeCon +
CloudNativeCon North America che è stata la più grande conferenza di sviluppatori open source del
mondo nel 2019, hanno partecipato più di 12.000 svilupatori con un aumento del 2000% rispetto al
primo evento KubeCon nel 2015.
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FIGURA 5 PARTECIPANTI ALLA KUBECON + CLOUDNATIVECON 2019

Un sondaggio di Capsule8, Signal Sciences e Duo mostra che il 62% delle aziende si affida a tecnologie cloud native per ulteriori più della metà delle loro nuove applicazioni. Questa cifra dovrebbe
crescere fino a oltre l'80% entro il 2021
Anche secondo il Report Assintel 2020 una delle aree tecnologiche prioritarie per gli investimenti
nel 2020 è quella del Cloud Native.
Il Cloud, specialmente nella sua declinazione SaaS e PaaS sono le due principali aree tecnologiche
nelle quali le aziende italiane prevedono di investire nei prossimi anni e che valutano come prioritarie in termini di progetti ICT.
Sempre secondo il Report Assintel anche in Italia la forte crescita della componente Cloud è giustificata da un numero sempre maggiore di soluzioni che nascono “Cloud-native”, soprattutto per
quanto riguarda le piattaforme innovative di Data Analytics, Cognitive, Intelligenza Artificiale, sistemi CRM e piattaforme Internet of Things.
Le soluzioni PaaS permettono di adottare approcci “low code/no code” che stanno incrementando
la loro popolarità ed estendendo la comunità di sviluppatori anche agli utenti business; a questo
aspetto, si aggiunge inoltre la forte crescita della componente containers e microservizi utilizzati per
l’ottimizzazione delle infrastrutture e per migliorare la portabilità degli applicativi.
Questa dinamica sta creando nuovi paradigmi architetturali in grado di astrarre le applicazioni dalle
infrastrutture sottostanti e le piattaforme PaaS e “serverless” giocano un ruolo fondamentale per
queste strategie di disaccoppiamento.
I nuovi progetti applicativi, secondo l’osservatorio del Politecnico di Milano, nascono nel Cloud nel
43% delle grandi imprese (contro il 42% registrato nel 2019), come una scelta obbligata nel 13% dei
casi e preferenziale nel 30%.
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2.1.11

La vicinanza del cloud alle applicazioni

Portare capacità computazionale e intelligenza artificiale vicino alle applicazioni. È questo, condensato in una frase, lo scopo dell'edge computing, il modello di calcolo distribuito capillarmente sul
territorio che si contrappone all'idea di rete centralizzata tipica delle architetture tradizionali e del
cloud computing. Uno spostamento dal centro alla periferia, dal core verso l'edge, che rappresenta
un cambio di paradigma non solo a livello astratto, ma soprattutto per le applicazioni cloud native.
Il modello edge computing non vuole solo “spostare” il problema dal centro verso la periferia ma
rendere la gestione della rete e del dato più intelligente. Ovvero l’applicazione può essere scritta in
maniera da decidere di tenere i dati che hanno bisogno di poca elaborazione, sui nodi periferici, e
mandare invece sul sistema centrale quelli che hanno bisogno di capacità elaborative elevate.
E proprio sul concetto di vicino si fonda l'edge computing. Funziona infatti spostando l'archiviazione,
la gestione e l'elaborazione dei dati verso i nodi periferici, dove i dati sono generati da applicazioni,
dispositivi e utenti, lontano dal cloud centralizzato o dalla rete centrale. I cosiddetti nodi edge possono assumere la forma di micro data center così come di singoli dispositivi o sensori.
L'edge computing può essere applicato in modo vantaggioso ovunque la larghezza di banda, la bassa
latenza o la gestione localizzata di grandi volumi di dati siano elementi decisivi e critici per la fornitura di servizi di alta qualità. A maggior ragione nelle aree periferiche, lontane dai centri delle grandi
città e metropoli, l'edge computing è uno degli esempi più evidenti di come la tecnologia possa
essere sfruttata per portare un miglioramento reale, attraverso diverse soluzioni già pronte all'uso.
Una delle più evidenti applicazioni dell'edge computing riguarda l'ambito sanitario, diventato più
che centrale in tutto il mondo negli ultimi mesi. Questa soluzione, infatti, potrebbe consentire il
passaggio dall'assistenza reattiva a quella proattiva, creando un sistema di gestione del paziente che
sia continuo e in tempo reale.
In pratica, nel settore health il calcolo decentrato potrebbe aiutare ad accelerare la comunicazione
da machine-to-machine e da machine-to-people, fornendo applicazioni e servizi medici in aree rurali
remote e distribuendo i carichi di lavoro in piccoli data center locali. I dispositivi sanitari IoT, se
interfacciati con data center periferici, possono estendere l'azione del personale medico anche ai
pazienti che si trovano in aree con scarsa connettività.
L'edge computing per la salute ha un potenziale enorme certamente in tempo di pandemia, in cui
le occasioni di contagio, gli affollamenti e il ricorso alle strutture sanitarie dovrebbero essere limitati
al massimo. Ma avrà una grande utilità pure in futuro, in una nuova normalità in cui apprezzeremo
sempre più l'evitare spostamenti inutili e l'utilizzo del digitale per accorciare tempi e distanze.
Anche in ambito smart city l’edge computing potrebbe essere lo strumento chiave per una miglior
gestione delle nostre città. Nei centri urbani intelligenti si possono utilizzare i sistemi di calcolo decentralizzato per generare informazioni in tempo reale sui trend di traffico attraverso dispositivi
come telecamere, lampioni e semafori. Oppure possono creare servizi intelligenti per la gestione
del traffico stesso. O ancora, una piattaforma edge può supportare la messaggistica sicura e ad alta
larghezza di banda in assenza di una connessione web. Esiste ed esisterà sempre più, infatti, un
volume significativo di dati che viene prodotto con sensori IoT in tutti i tipi di endpoint, dai soliti
semafori fino ai bidoni della spazzatura. Per queste informazioni l'elaborazione periferica, ai bordi,
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diventa sempre più interessante anche in un’ottica di contenimento dei costi, oltre che di efficienza
dei servizi.
Infine, da non dimenticare le applicazioni dell'edge computing sul mondo dei videogiochi. Nelle soluzioni di gaming centralizzate gli utenti fanno affidamento sul collegamento diretto al data center
che elabora il gioco, e questo porta a una latenza che è via via maggiore tanto più ci si allontana
fisicamente dal centro di elaborazione stesso. Collegandosi localmente alla rete edge, invece, tutti
gli utenti sperimenteranno lo stesso bassissimo livello di latenza. Ossia, fuori dai tecnicismi, posso
migliorare la propria esperienza di gioco. Inoltre, stiamo vendendo la nascita di nuovi trend tecnologici sul gaming online che si addicono molto al meccanismo di edge computing. Ovvero il cliente
utilizza le schede grafiche in cloud per giocare andando a rendere l’elaborazione dei dati più snella
sul dispositivo del cliente. Di fatto ampliando l’uso del gaming anche a chi non può permettersi
computer da svariate migliaia di euro per avere prestazioni elevate. Proprio in questo frangente
avere l’elaborazione grafica molto vicina all’utilizzatore diventa fondamentale per una corretta user
experience.

2.1.12

La sicurezza e il cloud computing

La progressiva diffusione del ricorso ai servizi cloud per cogliere i benefici in termini di flessibilità,
riduzione costi, accesso a soluzioni avanzate e con presidi di continuità e sicurezza decisamente
superiori a quelli a disposizione di una singola organizzazione, ha elevato il livello di attenzione rispetto ai rischi del nuovo modello operativo che di fatto affida a terze parti una componente essenziale del sostegno dei processi aziendali e del business individuale e di sistema.
L’offerta di servizi su infrastrutture multi-tenancy è uno dei pilastri del cloud computing. La tenuta
delle soluzioni di segregazione che assicurano a ogni cliente il rispetto dei requisiti di sicurezza è un
elemento chiave del cloud computing. In particolare, ogni cliente pretende che i suoi dati e più in
generale ogni attività svolta impiegando le risorse del cloud provider siano protetti dall’accesso rispetto ad altri clienti e al personale del fornitore. Tipicamente il cliente ha l’esigenza di proteggere
i dati trattati sotto profili che riguardano i requisiti di business, ma anche il rispetto delle normative
(in particolare per quanto riguarda la privacy, laddove applicabile).
Il ricorso ai servizi cloud è una forma di esternalizzazione che affida ai fornitori di servizi il compito
di acquistare, equipaggiare e configurare risorse di computing e applicative per conto dei clienti che
trasformano un investimento (spesa di capitale in acquisto di hardware e licenze software da impiegare nei propri siti adeguatamente equipaggiati per la resilienza, l’alimentazione e il condizionamento, la sicurezza e la continuità operativa) in servizio richiesto in base all’esigenza in forma scalabile (spesa operativa). Le diverse gradazioni dell’esternalizzazione previsti dai servizi cloud identificano diverse frontiere di responsabilità tra il cliente e il fornitore per quanto riguarda la conduzione
operativa e conseguentemente anche il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dei requisiti di
sicurezza del cliente.
Da un lato, tutti gli attori che operano nell’ecosistema cloud con un ruolo di offerta e le autorità di
sorveglianza e regolazione si sono attivate per adeguare il proprio operato al nuovo contesto di
riferimento, dall’altro i soggetti impegnati nella compromissione dei sistemi di sicurezza guidati
dalle più svariate motivazioni, hanno lavorato per affinare le tecniche di aggressione al nuovo scenario operativo.
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Il mercato del cloud computing è per definizione globale, essendo largamente fondato sull’impiego
della rete Internet come vettore di elezione delle comunicazioni, pertanto lo sviluppo del cloud ha
fatto emergere prepotentemente una serie di nodi che riguardano la sicurezza, non solo dal punto
di vista elementare che riguarda l’estensione della frontiera di esposizione che si affaccia su tutta
l’utenza Internet, ma per quanto riguarda implicazioni di natura economica e geo-politica che si
sono manifestati in maniera importante con la diffusione del cloud.

2.1.13

La concentrazione del mercato cloud e le tensioni geo-politiche

Innanzitutto, il cloud computing è un paradigma che, puntando sulla standardizzazione dei servizi
premia in modo evidente le economie di scala e il vantaggio competitivo dei giganti del Web che si
sono mossi per primi e con la forza finanziaria che li ha fatti emergere nei settori economici in modo
prepotente, prima sulla promessa della crescita del business, ma poi per i risultati conseguiti e per
la capacità di sfruttare la leva della crescita inorganica per incorporare innovazione ed aumentare il
livello di scala. Queste considerazioni hanno portato ad avere una concentrazione di player con
enormi risorse e volumi di business (sono i cosiddetti “hyper-scaler”) e localizzazione geografica
prevalente in alcune regioni del mondo: gli Stati Uniti, innanzitutto, ove sono incorporate Amazon,
Microsoft e Google (ma anche Oracle, Rackspace, IBM e Salesforce), e la Cina, in cui si sono sviluppate AliBaba e Tencent). Questi player hanno sviluppato la propria offerta su scala globale, creando
barriere importanti allo sviluppo di altri player in altre aree del mondo (in Europa si possono menzionare OVH e ATOS in Francia e SAP in Germania tra i soggetti che si sono prodotti nello sviluppo
di offerte cloud, anche se per SAP è risultato conveniente offrire il proprio software as-a-service
anche con i leader mondiali del cloud).
Nella sua versione più pura il cloud offerto al pubblico con risorse condivise lascia ai fornitori di
servizio la libertà di memorizzare i dati dei clienti in un qualsiasi datacenter localizzato ovunque (nel
sito più conveniente per il fornitore e compatibile con i livelli di servizio contrattualizzati) e non è
detto che il fornitore disponga di un datacenter nel Paese in cui si trova il cliente. Questa condizione
espone all’esigenza di fronteggiare normative che riguardano la sicurezza che trascendono i confini
geografici di una nazione e persino di un continente (o di un’organizzazione sovrannazionale, come
l’UE). L’Europa con il GDPR ha inteso tracciare un framework per la tutela della privacy dei dati valida
nei territori dell’UE e di ispirazione per altre regioni.
Tuttavia, il “Cloud Act” offre agli organismi deputati all’applicazione delle leggi degli Stati Uniti il
diritto di forzare il rilascio di dati dei clienti all’esterno degli Stati Uniti determinando una condizione
di applicazione di poteri extra-territoriali. Infatti, il Governo degli Stati Uniti ha approvato il 23 marzo
2018 il “Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act” [USC18], ossia un provvedimento che
modifica la legislazione relativa all’accesso ai dati custoditi in archivi informatici (inclusi quelli in
cloud). Ovviamente il diritto di accesso ai dati da parte delle funzioni investigative degli Stati Uniti
dovrà essere sostenuto da un mandato della Corte degli Stati Uniti, secondo le procedure giuridiche
applicabili, varrà per le aziende di diritto statunitense che operano su scala globale, in modo subordinato alla sottoscrizione di accordi mutui bilaterali tra le nazioni coinvolte e il rispetto della legislazione della nazione in cui si trovano gli archivi, o per le aziende estere che operano sul suolo americano. L’applicabilità di questa norma solleva non poche perplessità in relazione alla possibilità di
conciliarne l’applicazione con la normativa GDPR proprio in relazione al cloud computing.
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Oltre alle problematiche legate alla localizzazione dei dati ed alle problematiche di applicazione ed
efficacia delle norme in relazione alla località geografica, con la diffusione del cloud e più in generale
delle tecnologie digitali è emerso in modo prepotente il problema della dipendenza da soggetti che
sono incorporati in Paesi diversi che rispondono a logiche geo-politiche sempre più determinanti
per gli equilibri economici e politici su scala globale. In Europa si è quindi avviata una stagione in cui
si cerca di recuperare una forma di sovranismo digitale, che consenta di sviluppare le industrie del
digitale interna all’UE, contrastando l’insorgenza di monopoli e riducendo le dipendenze da soggetti
riferibili ad altri blocchi geo-politici, soprattutto se hanno cultura e impostazione di tutela dei diritti
decisamente diverse e comunque foriere di squilibri e portatrici di interessi che possono rivelarsi
dannosi.

3. Il Cloud per le aziende e per i servizi al pubblico
Il cloud computing sta offrendo al mercato una opzione particolarmente interessante per attuare
una digitalizzazione dei processi efficiente e moderna. Gli strumenti a disposizione di ogni soggetto
che svolge un ruolo nel contesto economico e sociale di un Paese sono estremamente potenti ed
abbassano la barriera di ingresso sia per le competenze richieste, che per l’impegno economico da
affrontare. Oltretutto la diffusione di Internet da un lato e la concomitante penetrazione di terminale d’utente sofisticati come gli smartphone, ha offerto una via di familiarizzazione e contatto culturale con le potenzialità del cloud computing partendo dai servizi a disposizione delle masse dei
consumatori e trasferito all’organizzazione dei processi e dei sistemi interni ad aziende e pubbliche
amministrazioni e dell’ecosistema di collaborazione digitale. L’accesso a servizi di posta elettronica
gratuita, come ad esempio Gmail, piuttosto che l’accesso a servizi di streaming video offerti da Youtube, Netflix od Amazon Prime, in forma gratuita o a pagamento per contenuti premium, piuttosto
che l’uso degli strumenti di social networking come Facebook o Twitter offrono esempi di occasioni
di familiarizzazione su larga scala di servizi basati sul cloud.

3.1.1

Trasformazione dei sistemi informativi interni

L’impatto del cloud computing sui sistemi informativi delle aziende di ogni dimensione e operanti
in ogni settore economico è decisamente rilevante determinando percorsi di migrazione dei sistemi
legacy e offrendo opzioni di grande potenzialità per la realizzazione di nuovi sistemi. In ogni caso, il
cloud computing si inserisce in un fenomeno di trasformazione digitale dei processi in chiave moderna, offrendo stimoli a ridisegnare i processi e a cogliere nuove opportunità. Analogamente le
pubbliche amministrazioni stanno sviluppando il loro percorso di maturazione ed adozione del cloud
computing per la ristrutturazione dei processi interni e di interrelazione con altri soggetti pubblici,
ma soprattutto di interazione con cittadini ed imprese.
Il grado di maturazione dell’offerta cloud e di sviluppo dell’ecosistema degli attori di mercato, accompagnati da maggiore consapevolezza delle funzioni IT delle aziende e delle pubbliche amministrazioni e da un contesto contrattuale e di compliance più assestato, conduce oggi ad affrontare lo
sviluppo di nuovi progetti di digitalizzazione secondo un approccio di tipo “Cloud first”, ossia che
parte dal considerare i servizi cloud come l’opzione di elezione per lo sviluppo più moderno e conveniente portando ad un largo uso di applicazioni definite “Cloud Native”.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi l’opzione cloud è stata e viene presa in considerazione partendo dalla presenza di sistemi informativi preesistenti, sviluppati con metodi tradizionali, che
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debbono essere migrati in parte o totalmente in cloud, ponendo problemi di trasformazione morbida dal legacy e offrendo l’opportunità di rinnovare i processi ed i servizi offerti. Oltretutto, il continuo sviluppo delle tecnologie e delle offerte cloud impone alle funzioni IT e alle funzioni che si
occupano del core business delle aziende e dei servizi al pubblico di essere continuamente impegnati in un processo di trasformazione digitale continua, con cicli di intervento piuttosto brevi che
assecondano dinamiche del business sempre più veloci.
Fin dall’ingresso sul mercato i fornitori di servizi cloud hanno predisposto per i clienti diverse strategie di adozione/migrazione al cloud. Nel 2011 Gartner coniò le cinque strategie di migrazione al
cloud, basate su cinque alternative definite le 5R’s:
•

•

•

•

•

Rehost: spostare le applicazioni su nuove infrastrutture hardware acquistate con servizi IaaS
e riconfigurandole semplicemente, con minimo impatto (questa strategia è comunemente
nota come “lift & shift”);
Refactor: spostare le applicazioni sviluppate con linguaggi, ambienti e piattaforme middleware scelte per il sistema in-house, su piattaforme corrispondenti offerte come servizio dal
provider cloud (PaaS), con qualche impatto addizionale legato alle particolari scelte dei framework impiegati dal provider cloud, ma senza interventi di ristrutturazione importanti del
software;
Revise: intervenire con un progetto di modifica dell’impianto dei sistemi legacy in modo da
renderlo più adatto al passaggio al cloud, intervenendo solo successivamente con interventi
di rehost o replatform che possano sfruttare in modo più spinto le potenzialità dei servizi
messi a disposizione dal provider;
Rebuild: ricostruire l’applicazione partendo da servizi PaaS ridefinendo l’architettura applicativa e riscrivendo il software partendo dagli ambienti del provider cloud, spingendo ulteriormente sulle potenzialità delle piattaforme cloud e legandosi maggiormente al provider
con maggiori rischi di lock-in;
Replace: scartare le applicazioni legacy e acquistare le funzioni come servizi SaaS, affrontando problemi di consistenza semantica dei dati da trasferire e di accesso ai dati.

Anche Amazon AWS propone la propria strategia di migrazione al cloud, basandola su una diversa
versione del modello definita come 6R’s, in quanto prevede 6 vie identificate da nomi che iniziano
con la lettera R:
I percorsi identificati da AWS sono spiegati in modo efficace anche attraverso la Figura, ripresa proprio dal portale di AWS [AWS20]. Per ciascuna delle vie del modello Amazon che comportano interventi di sviluppo sul cloud, vengono esplosi i passaggi che portano alle fasi che preludono alla messa
in produzione nei diversi percorsi. La proposta di AWS prevede le seguenti vie:
•
•

Rehosting, per cui si identificano una via che si avvale di strumenti di supporto all’automazione dell’operazione di lift&shift e una via con attività svolte manualmente dai sistemisti;
Replatforming (nota anche come “lift & reshape”), corrispondente al “Revise” con la possibilità di sviluppare alcune parti del software, per cui si identifica la scelta della piattaforma,
la realizzazione di interventi sull’infrastruttura sottostante, l’uso di strumenti di supporto
all’automazione del trasferimento ai servizi PaaS
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•
•

•
•

Repurchasing, corrispondente al Replace, con acquisto di COTS, SaaS e licenze, seguito da
attività di installazione manuale e avviamento;
Refactoring/rearchitecting: la combinazione di Refactor e Rebuild, quindi agendo in modo
misto con un parziale riuso del software legacy, compatibilmente con l’uso spinto delle potenzialità dei servizi PaaS del provider; in questo caso si ipotizza il ridisegno dell’architettura
dell’applicazione e dell’infrastruttura, lo sviluppo del codice secondo processi e strumenti di
Software Development Life Cycle e Application Level Management, seguiti dalla fase di integrazione.
Retire: semplicemente dismettere l’applicazione
Retain: l’opzione di mantenere il legacy con semplici interventi di ammodernamento marginali di tipo manutentivo

FIGURA 6 LE SEI STRATEGIE DI MIGRAZIONE AL CLOUD DI AMAZON: “THE 6 R’S”

3.1.2

Trasformazione degli ecosistemi di business

La trasformazione digitale non investe solamente i sistemi informativi a supporto dei processi interni
ad un’organizzazione, a supporto dei processi che sono sotto la responsabilità diretta, ma riguarda
le relazioni tra soggetti che partecipano alle catene del valore in modo sempre più supportato da
strumenti digitali. Pertanto, la trasformazione digitale tende sempre più a permeare interi ecosistemi che si coordinano per realizzare l’automazione dei processi di interazione che consentono
efficienza, trasparenza e qualità indispensabili per mantenere un ruolo nel mercato globale. I processi di trasformazione degli ecosistemi che si occupano di un settore specifico si possono sviluppare
in modo ordinato e strutturato laddove i player del settore sviluppano ed aderiscono a framework
di interoperabilità ambiziosi supportati da organismi di standardizzazione o guidati da soggetti leader di filiera (possono essere leader di offerta di servizi digitali o leader di una filiera verticale) che
propongono la loro impostazione.
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Il cloud computing, essendo costruito sulla logica dell’elaborazione distribuita, della condivisione e
della flessibilità di allineamento dei servizi digitali a fabbisogni di business, offre un contesto ideale
per lo sviluppo dei percorsi di trasformazione digitale degli ecosistemi e delle filiere. Ovviamente, la
spinta verso il modello de cloud costruisce in modo spinto sulle interdipendenze e sulla disponibilità
di servizi digitali in rete creando una relazione vitale tra l’operatività dei processi interni ed esterni.
Proseguendo su questa linea assumerà sempre maggior rilevanza la necessità di affrontare e governare tutte le situazioni di rischio a cui espone questo affidamento vitale al digitale ed alle reti. La
capacità di assicurare un funzionamento corretto e continuo, presidiando i problemi associati a guasti, malfunzioni e deviazioni rispetto a comportamenti ideali (magari a seguito a incidenti di cybersecurity, o a condizioni di dipendenza insana da soggetti di mercato) diventerà sempre più centrale
nel futuro digitalizzato (cercando di capire in quali situazioni ci si può trovare e quali sono le azioni
di ripiego che consentono di evitare i blocchi, le perdite di consistenza con le relative conseguenze).

3.1.3

Nuovi modelli di sviluppo delle applicazioni e delle soluzioni

Appare evidente che la disponibilità dei servizi cloud abbia un impatto importante sui modelli di
sviluppo dei sistemi IT e quindi dei processi che questi si prefiggono di abilitare ed in generale del
business.
Innanzitutto, si può osservare che la distanza tra funzioni che si occupano di business o comunque
e di processi core interni ad un’organizzazione o tra organizzazioni che compongono una filiera si è
accorciata drammaticamente e l’influenza della tecnologia digitale sul business è determinante, in
qualsiasi settore economico e sociale.
I processi di sviluppo dei progetti IT e in particolare del software sono cambiati radicalmente negli
ultimi anni e con l’avvento del cloud si è assistito ad una trasformazione dell’industria del software.

3.1.4

Nuovi modelli di sviluppo del software e dei progetti IT

L’ingegneria del software, disciplina che studia e disegna i processi di sviluppo sistematico del software e delle applicazioni IT, diventato sempre più protagonista della trasformazione digitale ha progressivamente studiato l’evoluzione dei modelli di sviluppo industriale del software e dell’industria
associata ai progetti IT secondo modelli orientati ai servizi, noti con l’acronimo SOSE (Service Oriented Software Engineering) [Mah13, Ram20].
“Software is eating the world,” scrisse Marc Andreessen, co fondatore e partner dell’azienda di venture capital Andreessen Horowitz, in un pezzo del “Wall Street Journal” nel 2011, ma da allora
stiamo assistendo alla fase in cui sono i servizi a incalzare e mettere sotto pressione il software nelle
sue forme tradizionali.
Il modello dei servizi utilizzabili on-demand per funzioni realizzate in software ha chiaramente generato la svolta dell’industria del software tradizionale, almeno per tutto quanto è fortemente pacchettizzato e standardizzato. Lo stesso mercato delle infrastrutture hardware è stato impattato dalla
virtualizzazione e degli strati di automazione software.
La svolta verso i servizi consente di evitare di disperdere energie nell’approvvigionamento, sviluppo
e nella conduzione operativa degli strumenti di lavoro, potendosi concentrare sul core business abilitato semplicemente dall’uso degli strumenti di lavoro che vengono resi disponili dal servizio come
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bene immateriale che consente di realizzare risultati tangibili. Laddove i servizi offrono una risposta
per gli strumenti di lavoro senza particolari esigenze di personalizzazione o differenziazione che non
possono essere coperte dalla flessibilità dei configuratori, lo sviluppo in proprio di applicazioni e
strumenti IT non ha spazio.
I servizi offerti dal cloud nella varietà dei modelli di servizio, soddisfano sia coloro che hanno bisogno
di strumenti applicativi di uso generale (es. CRM, ERP, Portali Web, …), ma anche le aziende che
sviluppano in proprio o per la miriade di aziende di sviluppo ed integrazione che nel tempo sono
passate ad utilizzare i servizi PaaS e IaaS per fornire il proprio valore aggiunto.
All’interno dei servizi cloud, l’evoluzione verso i microservizi e il serverless computing, impattano
ulteriormente i processi di sviluppo delle applicazioni mettendo a disposizione servizi di natura completamente diversa, non solo per granularità, ma anche per le modalità di innesco ed integrazione
all’interno delle applicazioni.
Il tradizionale ciclo di sviluppo del software (SDLC) attraversa una serie di fasi che sono organizzate
in cascata (“waterfall”) o più frequentemente sono ripercorse in spirali di revisione e ottimizzazione
continua; le fasi classiche del SDLC sono: raccolta, analisi e formalizzazione dei requisiti; definizione
dell’architettura; progettazione; sviluppo; test e controllo qualità; passaggio in produzione; supporto e manutenzione correttiva ed evolutiva.
Nell’affrontare lo sviluppo di un progetto IT e del software nel moderno contesto del cloud alcuni
passaggi sono significativamente influenzati dall’impianto basato su una Service Oriented Architecture (SOA) e dalla disponibilità delle soluzioni offerte dal cloud, che non va inteso come una semplice
tecnologia abilitante, ma un’opzione già in grado di offrire risposte che vanno valutate rispetto alla
loro rispondenza alle esigenze funzionali, prestazionali, operative, di sicurezza, di tempistica e di
economicità. Queste opzioni sono sempre più allettanti se si pensa alle nuove frontiere che presuppongono un utilizzo intenso di funzioni sofisticate di Machine Learning ed Artificial Intelligence e di
Big Data Analytics che difficilmente potrebbero essere accessibili se non in forma on-demand in
cloud. Peraltro, le pratiche di sviluppo di applicazioni ML/AI o Big Data Analytics, così come quelle
di IoT richiedono una impostazione calata sulla specifica disciplina ed è supportata dal fornitore di
servizi cloud per agevolarne l’adozione.
Tra le specificità che vengono messe in evidenza nelle nuove tecniche SDLC adatte al cloud, vi è
l’esigenza di progettare considerando le condizioni di guasto o interruzione del servizio (“Design for
failure”), che prendono in considerazione gli scenari e le conseguenze in cui si dovesse verificare un
guasto o una interruzione di una o più componenti di servizio.
I paradigmi di sviluppo agile e il DevOps, particolarmente apprezzati per la capacità di ridurre i cicli
di sviluppo e migliorare la qualità del risultato trovano spazio nel contesto dei servizi cloud, con i
dovuti adattamenti richiesti dal contesto.
L’ampia disponibilità di applicazioni di vario uso (nella forma SaaS) e di piattaforme di sviluppo (nella
forma PaaS) riduce notevolmente il ricorso alla prassi dello sviluppo di codice che svolge, in modo
più o meno robusto, le medesime funzioni di base o che viene scaricato ed aggiornato sui si stemi
target, spostando la digitalizzazione verso le attività di configurazione di applicazioni, anche da parte
degli utenti finali, o di composizione di funzioni aggiornate, messe a disposizione nel continuum
32

computazionale che sta emergendo con il “cloud distribuito”1. I benefici associati a queste evoluzioni in termini di riduzione dei costi, qualità delle applicazioni, sicurezza/affidabilità e rapidità di
messa in opera sono ben evidenti e sempre più apprezzati.
I nuovi contesti di sviluppo delle applicazioni, basati sulla capacità di comporre sapientemente i moduli granulari che sono dispiegati in su piattaforme elaborative dislocate in nodi interconnessi richiedono nuove forme di supporto al presidio della sicurezza nel paradigma DevOps e nell’invocazione sicura delle API (Application Programming Interfaces). In questi nuovi spazi che identificano
fabbisogni emergenti si inseriscono idee e prodotti innovativi (ad esempio, quelli dei giovani unicorni italiani Kong, https://konghq.com/ – e Sysdig, https://sysdig.com/). È opportuno richiamare
anche il modello di sviluppo che si basa sull’“open source”. Infatti, larga parte degli sviluppi che
hanno messo a disposizione soluzioni tecniche di largo impiego nel cloud sono state ideate e messe
a punto nei contesti in cui operano le comunità di sviluppatori che lavorano in collaborazione per
produrre codice liberamente messo a disposizione a chi lo sa metter a frutto. Il termine “open
source” si riferisce a elaborati che possono essere modificati e condivisi in quanto messi a disposizione del pubblico secondo principi di scambio aperto, partecipazione collaborativa, trasparenza e
sviluppo effettuato su base comunitaria. Alcune licenze d’uso del software open source comportano
che il codice sorgente possa essere modificato e messo a disposizione senza pretendere diritti da
altri che intendano utilizzarlo. Alcune applicazioni cloud sono di tipo open source, come ad esempio
OwnCloud (software open source di file sync, condivisione e collaborazione per gruppo di lavoro
sparsi e con dispositivi eterogenei), mentre OpenStack è un esempio di piattaforma cloud open
source largamente utilizzata per la realizzazione di cloud privati, pubblici e ibridi, ma anche per l’offerta di servizi PaaS da parte di cloud provider (è interessante il caso di T-Systems, che offre servizi
cloud sia basati su Microsoft, che su piattaforma OpenStack proprio per indirizzare target di clientela
che apprezzano le due forme di offerta).
L’open source gioca un ruolo anche nella messa a disposizione di piattaforme e strumenti per l’orchestrazione di multi-cloud ibridi ed anche nell’evoluzione verso l’uso dell’edge computing, come è
ben rappresentato dal caso di OpenNebula (https://opennebula.io/).

3.1.5

Il ruolo dell’evoluzione dei terminali

È opportuno evidenziare che lo sviluppo delle soluzioni IT e del software è fortemente influenzato
anche dall’evoluzione dei terminali.
Le straordinarie potenzialità degli smartphone hanno dato vita all’industria dello sviluppo delle App
e in alcuni casi questa nuova via per l’introduzione di servizi e funzioni di largo consumo sia per il
business che per l’intrattenimento, si è incrociato con i servizi cloud.
Altri target importanti sono le connected TV o le console di gaming anch’esse connected per rendere
possibile il gaming distribuito tra giocatori distanti tra loro e al fenomeno associato dell’E-Sport
(streaming video di sfide tra giocatori on-line seguite e commentate in diretta da un pubblico vasto,
come accade con Twitch, acquisita da Amazon nel 2014). Il business sviluppato da Netflix, per il
video streaming on-demand, o a quello di DAZN, per il video streaming on-line di contenuti ed eventi
1

Termine usato da Gartner per indicare quanto segue (tratto dal glossario di Gartner): “Il cloud distribuito (Distributed
cloud) è la distribuzione di servizi cloud pubblici in diversi luoghi fisici, mentre il fornitore di servizi public cloud rimane responsabile della conduzione operative, della governance, degli aggiornamenti e dell’evoluzione dei servizi”
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sportivi, è interamente basato su piattaforme sviluppate ed eseguite in cloud, e fruiti anche attraverso le App caricate su smartphone e tablet. Le organizzazioni sportive stanno sviluppando applicazioni che cercano di aumentare l’esperienza degli spettatori ricorrendo ai servizi di machine learning e di realtà aumentata (un esempio interessante è l’esperienza Clipper Corut Vision sviluppata
dalla squadra NBA Clippers di Los Angeles su piattaforma AWS, https://www.clipperscourtvision.com).
La nuova frontiera dei terminali è quella dell’IoT che apre la via a terminazioni di rete dotate di
sensori ed attuatori in grado di far entrare in modo capillare il digitale negli ambienti domestici e di
ogni settore dell’economia e della società con esigenza di piattaforme di raccolta e lavorazione dei
dati raccolti con esigenze spinte di volume, parallelismo e connettività real-time, che si prestano
anche in questo caso per una realizzazione in cloud (si pensi ad esempio all’offerta AWS di IoT) arricchito dalle estensioni edge.

3.1.6

Le metamorfosi indotte dal cloud: il caso di Microsoft

Il modello “as a service” ha fortemente impattato il business delle aziende che per anni hanno basato il loro modello di business sulla vendita di licenze da installare su target hardware, applicando
meccanismi di protezione della proprietà intellettuale e di attivazione della licenza per contrastare
il fenomeno della pirateria informatica (installazione di software protetto da licenza senza averne
acquistato legittimamente i diritti).
Tra i casi più interessante di questa trasformazione vi è quello di Microsoft che ha saputo gestire la
transizione in atto, chiaramente dovendo seguire le evoluzioni del mercato stimolate da altri player
che non avevano un posizionamento di leader nei segmenti di riferimento e facendo leva sulla sua
capacità di esecuzione, sostenuta dalla forza finanziaria, e sulla base clienti.
Il core business di Microsoft delle licenze di Office “on-premises” sulle postazioni di lavoro e sui
server è stato affiancato dalle offerte di Office 365 e Microsoft Azure, recuperando rapidamente
quote di mercato e posizionamento nel segmento Cloud, soprattutto SaaS e PaaS e gestendo in
modo meno traumatico la “cannibalizzazione” del mercato tradizionale e aprendo nuove aree di
business di successo (come, ad esempio Microsoft Dynamics o Linkedin, anche attraverso operazioni
di M&A).
A differenza di tanti giganti del Web, tra cui Google, Facebook e Twitter, che fondano il loro business
principalmente sull’estrazione di valore dai dati per l’industria pubblicitaria, Microsoft come Apple
ha un solido business basato su un modello di business basato su prodotti e servizi in una miscela
che ha saputo rinnovarsi, travasando parte dei propri ricavi proprio dai prodotti ai servizi, come
stanno cercando di fare altri player come IBM, Cisco, Dell, Oracle e SAP, con qualche difficoltà in più.
A settembre 2020, Microsoft pubblicava [Vel20] ricavi per 37,2 Miliardi di dollari nell’ultimo quarto
(+12% su base annua) ripartiti in modo bilanciato tra tre macro-categorie:
•

Produttività e processi di business, che comprende Linkedin e Office per una quota del 33%
in crescita dell’11%. I ricavi da Office su licenza si stanno spostando su Office 365 che cresce
del 20% nel settore business e in doppia cifra anche in quello residenziale. Nello stesso comparto sono Dynamics, in crescita del 18%, e il nuovo Dynamics 365 in crescita del 37%. Nel
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•

•

medesimo comparto rientra l’uso di Teams, lo strumento di collaboration che Microsoft ha
sviluppato sostituendolo a Skype for Business, tutt’ora largamente in uso, e lavorando su
una forte integrazione con Sharepoint e con gli altri strumenti di lavoro di Office 365 con cui
è integrato. Teams è basato su Azure e Microsoft non ne riporta un valore di ricavi afferenti,
ma si stima che 30% degli utenti di Office 365 impieghi Teams contribuendo in modo sostanziale al gradimento e all’adozione della suite di servizi cloud di Microsoft. Con l’avvento della
pandemia Covid 19, l’utilizzo degli strumenti di collaboration ha avuto un impulso straordinario per sostenere attività di didattica a distanza e smart working. Teams ha avuto uno
sviluppo straordinario in questo periodo, passando da 20 milioni di utenti attivi a novembre
2019 a 75 ad aprile e 115 novembre 2020, con tassi di adozione e crescita paragonabili o
superiori ai concorrenti principali, tra cui Zoom, Google Meet e Cisco Webex.
Intelligent cloud, che comprende Azure Cloud (il 50% dei ricavi della categoria) per una quota
del 35% in crescita del 19%. In questa categoria ricadono i servizi e le licenze per i server e
per questo la categoria viene chiamata “cloud washing” ad indicare la robusta transizione da
prodotto a servizio in cloud.
More Personal Computing (MPC). Che comprende I ricavi OEM di Windows 10, quelli di Surface, del motore di ricerca Bing e del gaming, per una quota del 32% in crescita del 6%.

Un altro elemento importante della strategia messa in atto da Microsoft è l’attenzione alle comunità
di sviluppatori, attori che avranno un rilievo determinante nell’evoluzione della trasformazione digitale adattandosi al nuovo contesto con modelli di sviluppo e skill allineati al progresso tecnologico.
La dimostrazione di questa attenzione è testimoniata dall’acquisizione di GitHub (avvenuta nel
2018) con la prospettiva di integrarlo maggiormente nell’arsenale degli strumenti di sviluppo per i
propri partner/sviluppatori.

4. Modelli di dispiegamento e loro evoluzione
4.1.1

Modelli di servizio

I modelli di servizio di base del cloud computing sono stati ben definiti dal NIST nel settembre 2011
[NIS11]. Sono tre i modelli definiti e rappresentano diverse alternative offerte ai clienti dai provider
di servizi in cui viene modulata in maniera differente la frontiera di responsabilità tra cliente e fornitore di servizio e quindi la delega al fornitore di servizio di svolgere compiti di approvvigionamento
e di conduzione operativa delle risorse hardware e software che compongono l’infrastruttura di
erogazione dei servizi cloud dispiegata in datacenter raggiungibili in rete.
Tutti i modelli di servizio del cloud computing e tutti i fornitori offrono interfacce di configurazione,
acquisto e provisioning dei servizi basate su portali con interfacce grafiche e guide che consentono
di acquistare e pagare online i servizi, nonché di svolgere le operazioni di conduzione operativa e
monitoraggio delle prestazioni in capo ai clienti (modalità “self-service”). Sono trasparenti ai clienti
e sotto il diretto controllo dei fornitori di servizi cloud tutte le scelte e le attività di controllo e conduzione operativa che riguardano le competenze delegate al fornitore cloud, secondo un modello
di responsabilità condivisa.
Il modello Infrastructure as a Service (IaaS) prevede che il cliente si approvvigioni di servizi infrastrutturali di base quali strutture di elaborazione (core equipaggiati con risorse tratte da un catalogo
di alternative) e di memorizzazione di massa (anche in questo caso con caratteristiche e dimensioni
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da catalogo). Normalmente l’acquisto di queste componenti si accompagna all’acquisto di servizi
legati alla rete, utili sia per la realizzazione di connessioni tra le componenti in cloud, ma anche per
la comunicazione tra datacenter e siti di fruizione del cliente. Tra i leader delle offerte di servizi IaaS
vi sono quelle di Amazon, Microsoft e Google: IaaS sono Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Azure IaaS di Microsoft, Google Compute Engine
e Google Cloud. I servizi IaaS mettono a disposizione istanze di server virtuali (Immagini) con varie
combinazioni di risorse di calcolo, memoria e rete e sono ideate per far fronte ad una vasta gamma
di carichi di lavoro diversi e scalabili, o in alternativa è possibile comporre un’immagine personalizzata. Per quanto riguarda lo storage, i servizi IaaS mettono disposizione diverse classi di servizio che
si distinguono per il tipo di utilizzo dei dati, in particolare la frequenza di accesso e i tempi di risposta.
Il ricorso a questo servizio rappresenta una valida alternativa rispetto all’acquisto delle risorse di
processing e di storage da dispiegare presso i propri locali o presso propri datacenter privati o in
affittati in co-location. Sono evidenti tutti i vantaggi associati a questa forma di servizio in cloud
legati alla trasformazione di una spesa di capitale in spesa operativa, la rapidità di approvvigionamento, la possibilità di remunerare le risorse in base all’uso e quindi di limitarne l’uso nel tempo e
di modularne la capacità in relazione all’esigenza, la riduzione del carico sistemistico associato alla
conduzione dei sistemi di computing e storage, la possibilità di accedere a risorse ad alto valore a
costi vantaggiosi beneficiando delle economie di scala del provider cloud e senza oneri di refresh
tecnologico (particolarmente gravosi in un settore con tassi di obsolescenza estremamente rapidi),
il risparmio di spazi attrezzati e dei costi delle facility (energia, condizionamento, sicurezza fisica).
Ovviamente, l’acquisto di infrastrutture in cloud presuppone che il cliente intenda farsi carico di
tutti gli strati dello stack IT che si poggia sulle infrastrutture per erogare servizi, pertanto dalle piattaforme di sviluppo e software di middleware e applicativo (sia sviluppato custom, che basato su
licenze di prodotti di mercato).
Il modello di servizio Platform as a Service (PaaS), prevede che il cliente si approvvigioni dal fornitore
cloud di servizi a valore aggiunto più elevato rispetto alle infrastrutture di processing e storage, e
più precisamente di ambienti di sviluppo o di strumenti di middleware (es, database, ERP, CRM,
Portali, …) su cui basare lo sviluppo delle proprie applicazioni configurando le piattaforme o sviluppando parti di codice proprio. In questo caso la frontiera di responsabilità si sposta ulteriormente
verso il fornitore, con vantaggi che si aggiungono a quelli già evidenziati per il modello IaaS, riducendo ulteriormente il carico sistemistico e gli oneri di approvvigionamento in proprio (come investimento) delle piattaforme di sviluppo e del middleware.
Un esempio di servizio PaaS è l’offerta di servizi di “web hosting”, secondo cui il cliente sviluppa il
proprio codice e lo inserisce nel servizio di web hosting che lo esegue e mostra il sito creato senza
che il cliente debba farsi carico dello spazio di archiviazione, della manutenzione o della configurazione dei database. Esempi di offerte dei maggiori fornitori di servizi PaaS sono Microsoft Azure e
Google App Engine.
All’area del modello PaaS che si rivolge agli sviluppatori e quindi non agli utenti finali di un servizio
applicativo, sono riconducibili anche il paradigma Container as a Service (CaaS) e Function as a Service (FaaS) che offrono maggiore flessibilità nella modularizzazione delle componenti elementari
trattate. Tipicamente tutte i player che si occupano di sviluppo ed integrazione di applicazioni per
conto terzi, saranno i clienti ideali dei servizi PaaS e troveranno particolare giovamento nello
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sgravarsi di tutte le attività di gestione delle piattaforme, particolarmente onerose soprattutto nelle
fasi di sviluppo e testing di nuovi software.

FIGURA 7 I MODELLI DI SERVIZIO DEL CLOUD COMPUTING

Il modello Software as a Service (SaaS) esternalizza completamente lo stack IT con il cliente che si
approvvigiona di un servizio applicativo, tipicamente standard, offerto dal provider cloud, spostando ulteriormente la linea di responsabilità verso il fornitore e estendendo i benefici anche
all’area applicativa ed azzerando completamente gli oneri di programmazione e di conduzione sistemistica e mettendo direttamente a disposizione degli utenti finali i servizi applicativi. Tra le offerte di servizi SaaS più noti ricordiamo Office 365 di Microsoft, Google Docs e l’offerta di Salesforce.
Con il termine Everything as a Service (XaaS) si ricomprende la vasta gamma di prodotti, strumenti
e tecnologie che stanno emergendo come nuove e popolari offerte di servizi cloud, ciascuno focalizzato su un ambito e per cui è stato coniato un termine. Tra i servizi più noti vi sono Desktop as a
Service (DaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Unified Communications as a Service (UaaS),
Artificial Intelligence as a Service (AIaaS), Blockchain as a Service (BaaS) e CRypto as a Service
(CRaaS).
I modelli operativi indicati si prestano in maniera diversa ad assolvere ad esigenze dei clienti che
potranno tipicamente ricorrere ad un assortimento di combinazioni di servizi IaaS, PaaS e SaaS in
relazione alle caratteristiche dei workload.
È evidente spostando progressivamente la frontiera della delega si passano più oneri al fornitore
che tuttavia avrà sempre più controllo sullo stack e quindi dovranno essere messi in atto meccanismi
di governo della relazione contrattuale e di monitoraggio, nonché di presidio della sicurezza, che si
adattano alle diverse condizioni di servizio.
La criticità dei requisiti di sicurezza è al centro dell’attenzione di ogni valutazione che riguarda il
cloud e al fine di disaccoppiare alcune funzioni di gestione di sicurezza relative all’accesso, dalla
responsabilità del provider di servizi cloud, sono nati player specializzati: i Cloud Security Access
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Broker (CSAB). I CSAB utilizzando strumenti che possono essere dispiegati in cloud o nei siti privati,
offrono servizi che si interpongono tra i clienti e fornitori di servizi di cloud computing con l’obiettivo
di offrire un supporto terzo ed indipendente dal cloud provider per mettere in atto le politiche di
sicurezza del cliente utilizzando meccanismi e controlli basati sull’analisi dei rischi e applicati ai dati
che vengono memorizzati e trattati in cloud. I servizi offerti dai CSAB sono nati nel contesto cloud
proprio per colmare alcune lacune in termini di visibilità, conformità, sicurezza dei dati e protezione
dalle minacce per i servizi basati su cloud. La terzietà del fornitore CSAB rispetto ai cloud provider
offre garanzie rispetto a possibili rischi di abusi da parte degli addetti che hanno la responsabilità
della conduzione operativa dei sistemi presso i cloud provider (realizzando una separazione dei compiti specifici di gestione delle misure di sicurezza, quali la gestione degli accessi, delle credenziali e
delle chiavi di cifratura).

4.1.2

Modelli di dispiegamento

Accanto ai modelli di servizio sono definiti alcuni modelli di dispiegamento legati alle modalità di
impiego delle tecnologie alla base del cloud.
Il cloud pubblico è la fornitura di servizi informatici pubblici su Internet da parte di un fornitore che
investe in risorse di computing e le dispiega in propri datacenter distribuiti. I servizi cloud pubblici
sono offerti al mercato a fronte di un compenso basato sull’uso o gratuitamente. Nel cloud pubblico,
il fornitore è responsabile della gestione e della manutenzione dei sistemi e dell’ambiente fisico
(datacenter) in cui sono dispiegati in modo sicuro. Il ricorso al servizio cloud pubblico elimina i costosi costi iniziali per l’acquisto, la gestione, la manutenzione e il refresh tecnologico dell’infrastruttura hardware (IT e facility) e software (di base, intermedio ed applicativo). Il cloud pubblico fa leva
sulla capacità di conduzione multi-tenancy e sulla capacità di isolare e monitorare l’uso contabilizzato delle risorse consumate da ogni cliente, attraverso ogni modello di servizio offerto.
Il cloud privato è la fornitura riservata ad una singola organizzazione di servizi informatici che vi
accede tramite Internet o una rete interna privata. Un cloud privato può essere gestito internamente all’organizzazione, dotata di proprie infrastrutture e strutture di esercizio, o da un fornitore
terzo a cui esternalizza una fornitura di servizi che può avere varie gradazioni (es. il fornitore terzo
può offrire co-location in un datacenter di infrastrutture informatiche di proprietà del cliente, o può
fornire anche le infrastrutture informatiche dedicate al cliente stesso).
Il cloud privato offre molti benefici del cloud pubblico, compresi self-service e scalabilità ma consente un maggiore controllo delle risorse e dei dati e una maggiore personalizzazione dei servizi.
Queste prerogative sono legate all’obiettivo di implementare e governare direttamente livelli di sicurezza e privacy. Chiaramente i maggiori benefici sono a fronte di maggiori costi legati al venir
medo dei benefici della condivisione delle risorse e al carico di gestione del cloud privato in capo al
cliente e alla propria organizzazione in misura che dipende dalla gradazione del livello di internalizzazione. Va precisato che l’obiettivo di maggior controllo e di capacità di assicurare direttamente
livelli di sicurezza desiderati deve confrontarsi con la necessità di equipaggiarsi di risorse, organico
specializzato e competenze specialistiche costose e difficili da reperire e mantenere al di fuori di
grandi player specializzati del settore cloud.
Si implementa un cloud ibrido quando i servizi informatici vengono organizzati combinando implementazioni cloud di tipo pubblico e privato, con una distribuzione dei workload che mappi in modo
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mirato le due modalità in relazione al bilancio requisiti e costi dei diversi ambiti di automazione. In
questo scenario, estremamente diffuso e comunque presente in fase di progressiva adozione del
cloud, debbono essere messi in atto adeguati meccanismi per gestire le partizioni dei sistemi nei
due ambiti e le eventuali relazioni o esigenze di interlavoro. Il servizio pubblico può essere anche
ideato come capacità di trabocco da usare per le condizioni di carico eccezionali, oppure per svolgere compiti specifici e meno critici come lo sviluppo e il test delle applicazioni di produzione, oppure ancora come funzione di backup dei dati o di disaster recovery senza comportare la replica
dedicata delle risorse. La vasta adozione del modello ibrido si prefigura come una condizione in cui
la cultura del cloud matura presso le organizzazioni e viene adottata una combinazione che cerca di
cogliere il miglior equilibrio tra costi e benefici/rischi delle alternative pure pubblico e privato. Va
precisato che per attività che richiedono la conformità a certi standard di sicurezza o di continuità
di servizio, si deve approfondire in modo particolare l’offerta operativa e contrattuale dei provider
coinvolti al fine di accertare che sussistano condizioni idonee e opponibili ai controlli di compliance.
Si fa sempre più spazio nel mercato l’adozione del multicloud, ossia del ricorso ai servizi di una pluralità di cloud provider con la finalità di sfruttare in modo mirato le eccellenze dei diversi fornitori
di servizio e di ridurre la dipendenza da un uno provider, sfruttando anche i benefici della maggiore
pressione competitiva e beneficiando dell’ampiezza dei portafogli dei servizi dei diversi player di
mercato. Chiaramente, l’opzione multicloud si può combinare con le modalità ibride (determinando
un assetto di tipo “multicloud ibrido”). La differenziazione delle modalità adottate da una stessa
organizzazione relativamente alla modalità di implementazione e ai modelli di servizio, richiede una
fase di progettazione, implementazione e conduzione operativa attenta a coordinare le diverse modalità in modo controllato e sicuro. Ad esempio, un punto critico delle configurazioni multi cloud
(ibride) è la gestione del controllo degli accessi in modo coordinato e protetto.
Nel mercato sono state coniate altre opzioni di implementazione meno conosciute, tra cui il Community Cloud, ossia un modello di implementazione del cloud basato su infrastruttura condivisa da
diverse organizzazioni che si sono accordate per una forma di condivisione tra soggetti conosciuti
che costituiscono la Community con l’obiettivo di realizzare una forma di condivisione ristretta e più
controllata. Più noto nei settori che richiedono risorse di super-calcolo è l’HPC Cloud (ossia High
Performance Computing cloud) che prevede ricorso a servizi di fornitori specializzati che hanno investito in infrastrutture di elaborazione ad alto potenziale computazionale, ad altissimo costo e a
tasso di utilizzo individuale limitato (questa forma è peraltro utilizzata da sempre dai centri di ricerca
universitari e pubblici che hanno concentrato le risorse di supercalcolo mettendole a disposizione
in condivisione).
Recentemente sta crescendo l’interesse per l’edge cloud computing (o semplicemente edge computing), ossia la tendenza a identificare servizi di computing offerti da risorse IT, come capacità di
elaborazione o memorizzazione, dispiegate in prossimità di dispositivi e sensori che generano dati
e che fruiscono dei risultati delle funzioni di computing. Il termine edge, ad indicare il bordo o la
periferia della rete, si contrappone al cloud che prevede la localizzazione delle risorse IT in datacenter remoti e spesso di localizzazione geografica non ben definita e mutevole. Le ragioni che spingono
verso l’edge sono principalmente dettate dall’esigenza di soddisfare requisiti di latenza nei tempi di
risposta che possono essere richiesti da alcune applicazioni distribuite (i classici esempi sono quelli
del veicolo a guida autonoma, i processi industriali di precisione e gli interventi chirurgici remotizzati). L’ETSI ha lavorato estensivamente sul principio dell’edge, partendo dalle riflessioni svolte in
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seno alla standardizzazione nel contesto 5G e dando vita agli standard MEC (il cui acronimo inizialmente era Mobile Edge Computing e successivamente ha allargato la sua valenza, superando l’ambito delle comunicazioni mobili, diventando Multi-access Edge Computing). Fin dal 2014, il manifatturiero americano Cisco coniò il termine “Fog computing” ad indicare un livello di elaborazione più
decentrato del cloud principalmente indirizzato a distribuire il carico di gestione di dati e elaborazione associato allo sviluppo dell’IoT. Talora i termini edge computing e fog computing sono considerati sovrapponibili, conferendo al secondo un impiego prevalente negli US. In altri contesti, viene
considerata l’ipotesi di una soluzione gerarchica a più livelli in cui dal cloud si passa attraverso uno
strato fog e successivamente edge per arrivare ai terminali. Quando i terminali stessi ospitano componenti organiche all’esecuzione delle funzioni di processing distribuito, si è coniato il termine di
“dew computing” (ove dew significa rugiada).
NIST ha definito un modello di riferimento per il fog computing [NIS18] ponendo l’enfasi sull’introduzione del computing decentralizzato come via per gestire la pressione su scalabilità e latenza posta al cloud computing dallo sviluppo su larga scala dell’IoT. Nel documento si sottolinea la cooperazione tra i diversi livelli di computing centrali e distribuiti, introducendo anche il concetto di “mist
computing” (mist si traduce in foschia o bruma) ad indicare un livello rudimentale e leggero di foc
computing ospitato direttamente nelle network fabric.
Le attività di ricerca e sviluppo e di standardizzazione o dei forum industriali attorno ai nuovi modelli
di decentralizzazione, principalmente sollecitati dalle evoluzioni nelle reti mobili e nelle applicazioni
IoT, sono state numerose sia da parte dei manifatturieri tradizionali che delle start-up sorte per
occupare nuove nicchie. L’assestamento dei modelli e anche semplicemente delle convenzioni sui
nomi e sulle interfacce è tutt’ora in corso come testimonia una recente rassegna estensiva sul tema
[You19].
Va precisato che il concetto di edge è da interpretare in senso relativo alla scala geografica su cui si
applica il principio di de-centralizzazione delle risorse IT: quando ci si riferisce ai servizi cloud offerti
da player hyperscaler che offrono servizi su scala globale e con datacenter dispiegati nei continenti,
l’edge computing è inteso come posizionamento di risorse almeno a livello del singolo Paese (in uno
o due punti per ridondanza). Quando si ragiona su requisiti di latenza e di tempi di risposta particolarmente stringenti (dell’ordine dei millisecondi o inferiori), la prossimità delle risorse IT spinge
l’edge all’interno del territorio del singolo Paese ipotizzando una dispersione territoriale di centinaia-migliaia di datacenter realizzati verosimilmente da player di mercato che hanno una significativa presenza nei territori e dispongono di infrastrutture di rete e di siti. Questa condizione vede gli
operatori di telecomunicazioni dotati di proprie infrastrutture largamente favoriti per ritagliarsi un
ruolo nel “deep-edge”, coniugando il posizionamento favorevole con l’esigenza di sviluppare soluzioni di bordo per alcuni motivi fondamentali:
•

•

ridurre l’onere di sviluppo delle reti di aggregazione e trasporto, facendo leva sul dispiegamento di soluzioni di caching per scaricare la parte alta della rete sollecitata dai contenuti di
video-streaming in forte crescita per il trasferimento della televisione dall’etere alla rete cablata e il contestuale incremento della capacità delle reti di accesso;
implementare le funzioni di Cloud-Radio Access Network (Cloud-RAN) che consentono di
modernizzare la distribuzione delle funzioni di front-haul, mid-haul e back-haul delle moderne tecniche di accesso radio;
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•

implementare le funzioni MEC (Multi-access Edge Computing) in occasione della ristrutturazione dell’architettura di rete mobile e fissa legata all’introduzione del 5G, con l’obiettivo di
soddisfare soprattutto i requisiti critici di latenza dei servizi Ultra-Reliable Low Latency
(URLLC), ma anche i requisiti di efficienza nel trattamento dei voluminosi traffici generati
dall’Internet of Things: Massive Machine Type Communications (MMTC) e enhanced Mobile
BroadBand (eMBB).

Ovviamente le linee di sviluppo delle architetture degli operatori di telecomunicazioni sopra indicate possono essere sviluppate in modo coordinato tra loro cercando sinergie e preservando le esigenze specifiche di ogni linea.
E’ opportuno segnalare che, anche se gli operatori di telecomunicazioni sono tra i soggetti che potrebbero ricoprire un ruolo importante nello sviluppo dei servizi di edge cloud computing, tuttavia,
anche per le dinamiche stesse di ristrutturazione dell’ecosistema delle telecomunicazioni, vi sono
soggetti che stanno accarezzando l’idea di sviluppare un posizionamento, come ad esempio le TowerCo, ossia i soggetti specializzati nell’offerta all’ingrosso di servizi di costruzione e conduzione
operativa dei siti e delle torri che ospitano le antenne degli operatori d’accesso radio mobile e fissa,
ma anche altri che ambiscono a ricoprire una posizione di Neutral Host impostando offerte di tipo
real estate (immobiliare) diffuso nel territorio (analogamente a quanto accade per i datacenter tradizionali).
La dispersione delle risorse IT prevista dalla linea dell’edge computing necessita dello sviluppo di
soluzioni in scala ridotta per la realizzazione dei datacenter e delle fabbriche di computing da dispiegare nei siti prossimi alle terminazioni. Questa esigenza ha dato impulso allo sviluppo di soluzioni
“all-in-one” compatte del tipo “datacenter in a box” o più appropriatamente “containerized datacenter” che forniscono un packaging di prodotto che contiene tutti gli elementi di facility e l’alloggio
per i rack destinati ad ospitare le risorse IT. Sono nate aziende specializzate in queste tecnologie con
moduli prefabbricati, con tempi di dispiegamento contenuti e portabili, tra cui VaporIO e Delta Power Solutions, mentre anche i grandi player del mercato delle facility dei datacenter tradizionali
hanno sviluppato prodotti specifici (ad esempio l’Eaton Micro Data Center o Micro Data Center EcoStruxure™ di Schneider Electric).

4.1.3

Modello di riferimento per l’architettura cloud

Nel lavoro di NIST che ha costituito il riferimento fondante per fissare la terminologia per i modelli
di servizio e dispiegamento del cloud computing, è stato proposto anche un modello di riferimento
ad alto livello per l’architettura.
In questo modello si identificano le aree di responsabilità dei fornitori di servizi (Cloud Provider) e
dei clienti (Cloud Consumer), così come di altri soggetti che NIST ha ritenuto utile mettere in evidenza: i soggetti che offrono la connettività necessaria per accedere ai servizi (Cloud Carrier), gli
intermediari che consentono di realizzare l’incontro tra domanda ed offerta in modo mediato per
uno o più servizi (Cloud Broker) e i soggetti deputati a svolgere compiti di verifica ed auditing sul
cloud (Cloud Auditor).
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FIGURA 8 ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO PER IL CLOUD SECONDO NIST

Il modello di riferimento esplode i blocchi funzionali del fornitore di servizio evidenziando nel livello
di servizio i tre modelli IaaS, PaaS e SaaS, montati sopra uno stack che, partendo dal livello delle
risorse fisiche (scomposto in facility e hardware IT), evidenza uno strato di astrazione e controllo.
Lo strato di servizio è inserito all’interno di un’area di orchestrazione dei servizi e affiancato da
un’area di gestione (con funzioni di interoperabilità/portabilità, attivazione/configurazione e supporto al business) e da aree di gestione della sicurezza e della privacy. Il blocco di intermediazione
è scomposto nelle aree di arbitraggio, aggregazione e mediazione, mentre il blocco di auditor nei
blocchi dedicati a sicurezza, privacy e prestazioni.
Questo modello di riferimento per l’architettura è tutt’ora valido anche se gli sviluppi recenti hanno
portato a raffinare alcune parti dell’architettura e ad aggiungere altre aree, tra cui ad esempio quelle
del fog e dell’edge computing.

5. Offerta cloud e player del mercato
L’offerta di servizi di cloud computing presente sul mercato è ad ampio spettro e copre le esigenze
generiche e trasversali di ogni tipologia di azienda o soggetto pubblico per la costruzione dei sistemi
informativi a supporto dei processi interni e delle catene del valore negli ecosistemi di business con
relazioni business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C), business-to government (B2G),
government-to-government (G2G), government-to-business (G2B) e government-to-citizen (G2C).
Alle offerte di tipo generalista, si affiancano servizi che si rivolgono a settori verticali specifici, tipicamente calando maggiormente i servizi sui fabbisogni specifici, tra cui il settore finanziario, della
salute o della manifattura, tant’è che è stato coniato il termine Vertical Cloud per indicare questa
tipologia di offerta.
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5.1.1

Il caso del cloud nel settore finanziario e assicurativo

L’impatto dello sviluppo tecnologico sul settore della finanza e delle assicurazioni, si è manifestato
con lo sviluppo di numerose nuove iniziative fortemente incentrate sulla leva dell’innovazione tecnologica, dando vita ai segmenti Fintech e Insuretech, attivi ad esempio nei settori dei pagamenti
diretti e istantanei o sistemi di monitoraggio continuo dei veicoli, ma più in generale stimolando
grandi trasformazioni che hanno spinto i regolatori a varare nuove norme, come quelle riconducibili
all’”Open Banking” che ha obbligato le banche in Europa ed UK ad aprire interfacce programmatiche
(Application programming Interfaces, API) per consentire a soggetti terzi di accedere a dati per sviluppare le proprie applicazioni.
La pressione sui player tradizionali del mercato delle carte e dei pagamenti ha spinto i player tradizionali a sfruttare le opportunità di efficienza e agilità del cloud. Gli organismi di regolazione dei
settori bancario e assicurativo a livello europeo (EBA, European Banking Association ed EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions Authority, ESMA European Securities and Markets Authority) hanno pubblicato linee guida per l’esternalizzazione ai Cloud Service Providers.
In particolare, il piano “European Commission FinTech Action Plan” [EuC18] ha richiesto alle Autorità
europee di sorveglianza/supervisione di esplorare l’esigenza di linee guida per l’outsourcing a cloud
provider entro il Q1 2019. Nel panorama regolatorio europeo del settore finanziario l’acquisto di
servizi di outsourcing dai cloud provider ricade nell’ambito più ampio dell’outsourcing (o esternalizzazione).
Ad Aprile 2019 è stato pubblicato il documento JC 2019 26 “Joint Advice of the European Supervisory
Authorities - To the European Commission on the need for legislative improvements relating to ICT
risk management requirements in the EU financial sector” [JoC19] prodotto congiuntamente dalle
Autorità di Supervisione (EIOPA, EBA, ESMA) espressamente in linea con i lavori dell’“European
Commission FinTech Action Plan” allo scopo di indirizzare alla Commissione Europea l’esigenza di
miglioramento dell’impianto legislativo relativo ai requisiti di gestione del rischio ICT nel settore
finanziario europeo.
In questo documento, laddove si commenta la componente assicurativa si afferma che ”l’outsourcing e il cloud comunemente usati dalle aziende rappresentano una minaccia perché sono difficili
da sorvegliare sia per l’azienda che per le Autorità di Sorveglianza. Le terze parti che offrono i servizi
di cloud outsourcing dispongono di accessi con livelli di privilegio elevati per accedere ai sistemi ICT
delle compagnie di assicurazioni con livello pieno di amministratore che le stesse aziende di assicurazioni potrebbero non avere. L’assenza di un’appropriata implementazione di misure di sicurezza
dell’informazione e di piani di contingency in caso di una disfunzione di una terza parte potrebbe
compromettere la cyber-resilience e aumentare la severità di un incidente (un aumento del rischio
sull’anello più debole della catena si ripercuote sull’intera catena del valore)”.
Nello stesso documento si evidenzia che il settore assicurativo presenta rispetto al settore finanziario e bancario e del credito una minore esposizione ai rischi di attacchi volti a interrompere l’operatività sistemica, mentre sono molto esposte ai rischi legati alla violazione dei requisiti di confidenzialità delle grandi banche dati di informazioni sensibili (salute, vita, immobili, trasporti, …) che potranno aumentare per dimensione e perimetro di esposizione con la diffusione dell’IoT (si pensi ad
esempio ai dispositivi connessi per veicoli o a tecnologia per la teleassistenza).
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In particolare, le linee guida pubblicate da EBA ed EIOPA forniscono indicazioni per quanto riguarda
le attività che precedono il ricorso ai servizi cloud e governano il periodo di vigenza contrattuale. Le
autorità forniscono una serie di best practice da seguire per tutelare i soggetti che ricorrono ai servizi cloud e consentono alle autorità di svolgere i propri compiti di sorveglianza necessari ad assicurare la sicurezza e la stabilità sistemica. Indicazioni di natura contrattuale sono accompagnate da
linee guida operative e tecniche, tra cui il diritto all’audit sul provider e i diritti di terminazione e le
clausole di uscita da un contratto.
Le linee guida EIOPA sono state pubblicate, dopo una consultazione, nel febbraio 2020 con entrata
in vigore dal 1° gennaio 2021 per le nuove iniziative di ricorso a servizi CSP, e termine di adeguamento 31 dicembre 2022 per i servizi di cloud in essere. Tali linee seguono le line guida di EBA sugli
accordi di outsourcing del febbraio 2019, che incorporavano le raccomandazioni sull’outsourcing a
cloud provider del dicembre 2017. L’ESMA ha avviato una consultazione sul tema a giugno 2020,
contenente requisiti assimilabili alle norme già emesse da EBA ed EIOPA.

5.1.2

Il cloud nel settore healthcare

Nel settore della salute, si segnala il lancio a novembre 2020 del “Cloud for Healthcare” di Microsoft
focalizzato sulla fornitura di servizi orientati alla gestione dell’esperienza dei pazienti, supportando
medici ed addetti del settore sanitario nello svolgimento dei propri compiti. Basandosi sugli strumenti cloud generalisti, Microsoft ha sviluppato in particolare un ecosistema con partner specializzati in strumentazione diagnostica o servizi particolari che, sfruttando anche le prestazioni di big
data analytics e ML/AI concorrono a gestire i diversi task del settore sanitario. Al momento, la proposizione commerciale che fronteggia i settori verticali ha declinato una soluzione Cloud solamente
per la salute.
Uno dei principali protagonisti della corsa nello sviluppo dei vaccini per il Covid-19, l’americana Moderna Inc., ha estesamente fatto ricorso ai servizi di Amazon AWS per efficientare e governare numerosi versanti di attività, che vanno dalla ricerca biogenetica finalizzata a identificare il vaccino
basato su mRNA e successivamente a gestire i processi di produzione su larga scala e di governo
della logistica per la consegna. Per la parte di ricerca farmacologica e biogenetica Moderna ha sviluppato propri strumenti sui servizi AWS, sfruttando i servizi di big data analytics e ML/AI, ma anche
di datawharehouse, mentre per la parte di produzione si avvale dei servizi IoT AWS.

5.1.3

Il cloud nel settore manifatturiero: il caso dell’automotive

Per quanto riguarda il settore manifatturiero, il comparto automobilistico ha svolto una vasta
gamma di attività che ricorrono ai servizi cloud dei principali player di mercato, sfruttando le potenzialità del cloud per i servizi che accompagnano la manifattura e la vendita di vetture sempre più
digitali e proiettate verso forme di alimentazione mista (con relative esigenze di servizi digitali) e di
guida autonoma. Le grandi case automobilistiche si sono adoperate per sviluppare le iniziative digitali cloud-based attingendo ai servizi dei leader di mercato americani (Amazon, Google e Microsoft
principalmente) e asiatici (tra cui anche Huawei e Baidu, oltre a Alibaba e Tencent), ma la stessa
Amazon ha manifestato interesse a sviluppi diretti nel veicolare autonomo con l’acquisizione della
compagnia Zoox di taxi a guida autonoma ad inizio 2020, seguendo le orme di Google (Google selfdriving car, ora Wymo). La stessa Tesla ha impostato los viluppo dei suoi sistemi di guida assistita ed
autonoma sulla raccolta continua di dati dai veicoli su strada connessi, facendoli agire come sensori
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che generano dati che alimentano gli algoritmi che si affinano conseguentemente, utilizzando le
logiche dell’ML/AI e delle reti neurali (si chiama “deep reinforcement learning at scale” il modello
di allenamento delle reti neurali usato da Tesla per i propri sistemi AutoPilot).
L’esperienza del Volkswagen Industrial Cloud ha abbracciato il cloud puntando sui servizi di Microsoft per aumentare l’efficienza ed essere competitiva nella gestione della produzione e dei servizi ai
concessionari ed ai clienti, anche direttamente puntando sui servizi basati sul veicolo connesso alla
rete per funzioni di monitoraggio e supporto alla sicurezza nella guida (con impatti anche sui profili
assicurativi).
Sulla digitalizzazione della mobilità si sono costruite le storie di innovazione della sharing economy,
quali ad esempio Uber e Lyft, che basano le loro piattaforme su servizi multi-cloud ibridi che consentono di offrire la scalabilità e la flessibilità richieste.

5.1.4

Il cloud nel settore delle telecomunicazioni

Gli operatori di telecomunicazioni hanno un ruolo essenziale nel creare il contesto in cui il paradigma
cloud, e più in generale del sistema di computazione distribuito disponibile on-demand, si è sviluppato ed affermato. La disponibilità di una connettività di grandi prestazioni e di qualità adeguata,
l’accesso alle risorse del cloud sarebbe impensabile (così come lo sarebbe senza la virtualizzazione
e senza sistemi di gestione della fruizione di servizi in sistemi multi-tenant).
Pertanto, gli operatori di telecomunicazioni, facendo leva sul core business della connettività come
ingrediente essenziale per l’accesso ai servizi cloud e cercando di valorizzare la disponibilità di propri
datacenter (sviluppati per ospitare i sistemi di back-end IT di uso interno, caratterizzati da una certa
massa critica, e adattati per ospitare sistemi IT per il mercato dei grandi clienti e poi di aziende
medie-piccole e in generale per la clientela) si sono affacciati alla possibilità di essere un player
dell’offerta cloud.
I segmenti di offerta cloud dei telco sono partiti in sovrapposizione e competizione con quelli dei
player OTT specializzati, puntando sulla possibilità di offrire servizi integrati con la propria connettività, e tuttavia hanno avuto più spazio nell’offerta cloud di servizi più vicini al loro core business
(come, ad esempio servizi, di Unified Communication & Collaboration, partendo dall’evoluzione dei
servizi telefonici per le imprese e per i contact center).
La disponibilità di risorse distribuite nei territori in cui sviluppano la propria copertura di servizi di
connettività, fissa ma anche mobile, gli operatori di telecomunicazioni ritengono di poter giocare un
ruolo importante nell’evoluzione verso l’edge computing. L’evoluzione delle architetture delle reti
degli operatori di telecomunicazioni vede da un lato la riduzione del numero di nodi di rete che
ospitano funzioni di networking (in particolare di switching e routing: si pensi alla riduzione del numero di nodi di centrale, che ospitavano le centrali telefoniche tradizionali), rendendo disponibili
questi siti per ospitare nodi di cloud-edge. Analogamente, i siti attrezzati che ospitano le torri per la
copertura radiomobile (macro), sono un asset idoneo a ospitare nodi di cloud-edge, avendo la disponibilità di facility in rete che possono essere opportunamente equipaggiate).
L’edge computing per gli operatori di telecomunicazioni non è solo una nuova opportunità, ma una
vera e propria necessità generata dalla straordinaria crescita del traffico e dall’esigenza di offrire
tempi di risposta (con conseguenti obiettivi di latenza estremamente contenuta) per applicazioni
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mission critical. Infatti, l’uso del caching e del cloud edge sono essenziali per ridurre i costi di sviluppo delle reti di backhauling, aggregazione a fronte dell’enorme crescita di traffico (associata
all’aumento del bitrate delle reti di accesso fise e mobili). Analogamente, il dispiegamento di funzioni di computazione ed applicative più prossime ai terminali di rete abilita tempi di risposta ridotti.
La sfida lanciata dall’accordo tra TIM e DAZN per l’offerta dei servizi di distribuzione delle partite di
calcio di Serie A sarà un banco di prova importante per saggiare la capacità dell’operatore di telecomunicazioni dominante di organizzarsi anche su questi fronti.
L’evoluzione dei paradigmi di computing e in generale la disponibilità di nuove tecnologie e modelli
operativi per lo sviluppo dei sistemi informativi, d’altra parte investe il settore delle telecomunicazioni, grande utilizzatore delle tecnologie IT. I cambiamenti delle nuove direttrici del cloud non riguardano solamente i sistemi più IT-centrici dell’operatore, ossia i sistemi enterprise (sistemi amministrativi, di contabilità e di gestione del personale) ed i sistemi OSS (sistemi di esercizio e configurazione dei nodi e dei servizi di rete) e BSS (ad esempio i sistemi di gestione della relazione coi
clienti o di fatturazione).
I cambiamenti più profondi per i telco riguardano la trasformazione dei nodi core della rete, sia per
quanto riguarda la gestione dei flussi di traffico, che per quanto riguarda la segnalazione e il controllo. L’innovazione della virtualizzazione e del cloud, hanno rimesso in discussione le architetture
con cui sono sviluppati i nodi di rete e con cui lavorano i vendor di tecnologia specializzati, aprendo
la via ad una completa riorganizzazione della supply chain del settore telecomunicazioni. L’emergenza del paradigma del “telco cloud”, la struttura dell’architettura di rete proposta per le nuove
reti 5G con lo slicing e più in generale l’avvento della virtualizzazione delle funzioni di rete (Network
Finction Virtualization, NFV) e del Software Defined Networking sono le testimonianze di alcuni
trend che stanno cambiando la filiera delle telecomunicazioni nelle sue parti strutturali.
Il Cloud Native è un concetto relativamente nuovo introdotto nel dominio delle telecomunicazioni.
La migrazione verso le applicazioni Cloud Native è iniziata con l'introduzione e l'adozione di tecnologie correlate alla virtualizzazione (Hypervisor, Containers, Servless computing, etc.) che hanno
portato ad una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse di sistema e un modo agile per impacchettare e distribuire le applicazioni.
Più o meno nello stesso periodo in cui il settore IT stava adottando l'adozione del cloud, l'industria
delle telecomunicazioni stava intraprendendo il proprio viaggio verso una seconda era di modernizzazione. Nel 2012 si inizia a parlare di virtualizzazione delle funzioni di rete, dove è stata proposta
una nuova architettura di riferimento basata sulla virtualizzazione della rete cercando di disaccoppiare l’hardware dal software tramite la Software Defined Network (SDN).
Grazie alla “software defined”, le reti stesse spostano la loro intelligenza da quella che era una pura
dinamica di “rete a pacchetto” ad una rete “application aware”. Ovvero, i router diventano dei dispatcher di pacchetto, mentre la vera intelligenza risiede nell’orchestratore di rete che è in grado di
ricevere richieste dalle applicazioni o dagli utenti. La qualità del servizio sulla rete non è più statica
come un tempo, diventa dinamica in base alle esigenze delle applicazioni stesse. Tutto questo per
un operatore di telecomunicazioni rappresenta un cambiamento radicale. Le reti, da una parte, devono interloquire sempre di più con le infrastrutture Cloud tramite soluzioni di software defined
data center, mentre, dall’altra parte, devono rapportarsi con i clienti in maniera più intelligente
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tramite soluzioni di Software Defined WAN. Attraverso la combinazione di questi due ecosistemi, si
permette alla rete di evolvere in maniera intelligente e “programmabile” (sia dagli applicativi che
dal cliente finale stesso).
Le tecnologie SDN come erano state pensate inizialmente nel 2012 secondo Gartner sono diventate
obsolete ben prima di essere state adottate. Infatti, secondo l'ultimo rapporto Hype Cycle for Enterprise Networking 2019 di Gartner. Sebbene l’SDN stia diventando meno interessante per gli operatori di telecomunicazione, il suo spirito continua a vivere sotto forma di automazione della rete,
gestione centralizzata e sistemi di sicurezza incentrati sul software. A suo merito, SDN ha cambiato
il modo in cui le persone pensano e parlano di networking, afferma Gartner. SDN ha generato la
nascita di nuove soluzioni software, automazione di rete e programmabilità tramite API. Quindi,
sebbene sia tecnicamente morto, SDN ha alterato in modo positivo l'industria del networking.

FIGURA 9 GARTNER: HYPE CYCLE FOR ENTERPRISE NETWORKING 2019
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La definizione originale di SDN era piuttosto specifica e tecnica, ovvero, separare il piano di controllo
della rete dalla trasmissione dati e aprire il piano di controllo ad applicazioni di terze parti. Questa
definizione, tuttavia, non si è mai concretizzata. Con l'emergere del concetto di SDN, i fornitori di
reti hanno implementato prodotti e architetture simili a SDN senza di fatto disaccoppiare l’hardware
dal software. I prodotti attuali utilizzano API, automazione o semplicemente più software rispetto a
una generazione precedente di prodotti, ma questo è molto diverso dalla definizione originale di
SDN.
Uno dei veri vantaggi dell’SDN è stata la nascita di nuovi fornitori di soluzioni di networking che
hanno di fatto sfidato i fornitori affermati e influenzato i successivi sviluppi del mercato. L’avvento
dell’SDN, ad esempio, ha stimolato il crescente utilizzo di switch white box, hardware open source
e lo sviluppo di fornitori di software di switch di rete indipendenti.
Anche i fornitori di reti tradizionali hanno spostato la loro attenzione sull'innovazione della gestione
e automazione della rete. Mentre l’interesse per l’SDN è andato via via diminuendo, quello per l’SDWAN, invece, ha visto una crescita importante.
Proprio sull’SD-WAN Gartner afferma nel rapporto Hype Cycle che Il crescente interesse dei clienti
per i prodotti SD-WAN continua. Gartner prevede una crescita continua delle implementazioni SDWAN, prevedendo che i ricavi dei fornitori avranno un tasso di crescita annuale superiore al 35%
per i prossimi tre anni.
L’SD-WAN offre molti vantaggi rispetto alle tradizionali architetture WAN basate su router e protocolli MPLS, tra cui la gestione delle WAN delle filiali più semplice ed economiche che si adattano
grazie a meccanismi di analisi dei pacchetti alle applicazioni moderne (cloud native) e alle architetture cloud; migliore selezione e gestibilità del percorso del traffico di rete; tempi di provisioning
migliorati; e il potenziale per una maggiore disponibilità e uptime delle filiali.
Tuttavia, grazie all’SDN e la Virtualizzazione delle funzioni di rete (NFV) l'industria delle telecomunicazioni si è ben attrezzata per adottare tecnologie cloud per trasformare la rete e costruire un ecosistema migliore. Questa “cloudificazione” della rete viene amplificata dall’avvento di nuove tecnologie, come il 5G. Il 5G richiede alle reti di essere più flessibili, agili e robuste per soddisfare i requisiti
di erogazione del servizio per una varietà di casi d'uso nuovi e diversi. Per far fronte a questa necessità l’adozione delle metodologie Cloud Native sono il prossimo passo logico nell'evoluzione della
rete.
Tra le altre aree di applicazione in cui il cloud offre una opportunità per gli operatori di telecomunicazioni citiamo infine:
•

il Cloud-Radio Access Network: un sistema di ridistribuzione delle funzioni che concorrono
alla gestione dell’accesso radio, sfruttando capacità computazionale e flessibilità del cloud
e velocità di trasmissione dati dei link di backhaul e fronthaul per realizzare soluzioni in
grado di adattare l’uso dello spettro in modo dinamico ed efficace e alleggerendo le risorse
dispiegati nella periferia dei siti radio (si segnala l’annuncio recente del MoU tra Deutsche
Telekom, Orange, Telefónica e Vodafone a sostegno dell’iniziativa Open Radio Access Network, indirizzata allo sviluppo ed alla stabilizzazione di soluzioni open virtual RAN);
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•

•

5.1.5

il Multi-Access Edge Computing (MEC): un sistema di dispiegamento di risorse ICT ai bordi
della rete di accesso fissa e mobile, per migliorare l’efficienza (ad esempio alleggerendo le
tratte di rete di backhauling, aggregazione trasporto con l’impiego di soluzioni di caching
trasparente) e rendere possibili applicazioni che richiedono latenze molto limitate, incompatibili con interazioni con controparti applicative remote;
La disaggregazione dell’accesso (anche indicato come ristrutturazione del modello di centrale tradizionale, secondo le linee tracciate dal modello CORD: Central Office Re-architected as a Datacenter) [Hil20]: una soluzione che punta a ristrutturare i sistemi e modelli di
accesso alle reti fisse, indipendentemente dalla tipologia di portante fisico, finalizzata ad
aumentare la flessibilità nell’introduzione di nuovi servizi ed alla riduzione dei costi sfruttando modelli aperti e le capability delle nuove tecnologie software (il caso paradigmatico
di questa linea è il modello Access 4.0 lanciato da Deutsche Telekom basato sulla SDN
Enabled Broadband Access (SEBA) della Open Network Foundation [DET20]).

Gli hyperscaler

Tutti gli hyperscaler del cloud hanno identificato nello sviluppo delle nuove piattaforme digitalizzate
degli operatori di telecomunicazioni una grande opportunità di business e soprattutto stanno cercando di conquistare aree che erano nel presidio degli operatori e che, con i nuovi modelli software
defined e cloud-centrici impostati dai modelli architetturali emergenti, assumeranno un ruolo sempre più importante negli ecosistemi digitali in quanto basati su elementi capillarmente distribuiti e
cooperanti (che generano dati in tempo reale e alimentano sistemi di data analytics e algoritmi di
intelligenza artificiale che agiscono nella rete e non solo “over the top”). Facendo leva sullo strapotere finanziario, ma anche sul vantaggio in termini di competenze e disponibilità delle nuove tecnologie, i principali hyperscaler hanno preparato ricche offerte per la “cloudizzazione degli operatori
di telecomunicazioni puntando sulla core network 5G, generalmente in accordo con partner tecnologici (manifatturieri tradizionali come Ericsson e Nokia, ma anche player specializzati come Mavenir
o l’italiana Athonet) e sullo sviluppo delle nuove architetture di edge computing (rapportandosi direttamente con gli operatori in quanto si tratta di un area non presidiata dai manifatturieri tradizionali di apparati di telecomunicazioni ed è più affine alle piattaforme datacenter).
Nella Figura, tratta dal sito di Netmanias [Net20] sono rappresentate le relazioni di partenariato tra
Mobile Network Operator (MNO) e i tre maggiori cloud provider americani (Amazon AWS, Microsoft
Azure e Google Cloud) per sviluppo del MEC, 5G vRAN e 5G vCore su cloud pubblici.
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FIGURA 10 LE PARTNERSHIP TRA OPERATORI MOBILI E FORNITORI DI SERVIZI CLOUD

I tre hyperscaler hanno messo a disposizione del mercato anche soluzioni per il dispiegamento delle
loro piattaforme on-premises creando così le condizioni per un continuum tra i servizi in cloud pubblico e privato. La soluzione di Google sembra essere la più evoluta perché la soluzione Google Kubernetes Engine On-Premi (GKE-On-Prem) presenta meno vincoli sull’hardware supportato ed è accompagnata da strumenti che aiutano nella movimentazione delle applicazioni ad un ambiente a
microservizi e nella trasformazione delle applicazioni legacy per renderle portabili ed accessibili trasferendole in container.
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5.1.6

I soggetti con presenza nei territori

La globalizzazione ha visto emergere i giganti del mercato nei settori in cui le barriere geografiche
sono state abbattute dalle reti di comunicazione e le economie di scala hanno avuto un ruolo dominante. Il progredire degli ecosistemi digitali ha fatto emergere la rilevanza dei soggetti che hanno
una presenza nei territori. La prerogativa della prossimità ai mercati è legata ad aspetti tecnici, come
la disponibilità di infrastrutture periferiche, essenziali per alcuni servizi (che richiedono bassa latenza), ma altrettanto fondamentali se si intendono sfruttare le tecnologie innovative ed abilitare
gli sviluppi del mercato in modo economicamente sostenibile (si pensi all’edge computing, al cloud
RAN o al transparent caching). Oltre agli aspetti tecnici debbono doverosamente essere considerati
gli aspetti che caratterizzano i singoli mercati nazionali, quali ad esempio la lingua, la struttura del
contesto socio-economico e industriale specifico di ogni Paese e area culturale. In particolare, oltre
agli operatori di telecomunicazioni che hanno asset fisici di rete e luoghi che possono ospitare nodi
tecnologici, vanno considerate tutte le piccole medie aziende di integrazione ed assistenza che si
trovano nei territori e gestiscono la relazione con mercati fortemente frammentati e con scarsa
familiarità con la tecnologia.
La consapevolezza della rilevanza del ruolo dei player di prossimità è chiara anche agli hyperscaler
che negli ultimi anni si sono adoperati per creare percorsi di avvicinamento ai territori.

5.1.7

I Managed Service Provider

La crescente rilevanza della tecnologia ICT per il business delle aziende ha nettamente elevato il
fabbisogno di presidio delle componenti ICT al servizio delle funzioni di business. Le strutture ICT
interne alle aziende tendono utilmente a concentrarsi sul collegamento tra i processi di business e
le tecnologie abilitanti da un punto di vista applicativo, mentre sempre più frequentemente delegano ai Managed Service Provider (MSP) tutti i compiti operativi che assicurano che le infrastrutture
e le piattaforme siano allineate ai fabbisogni di funzionalità, prestazioni, affidabilità e sicurezza del
business. Lo spazio in cui si sono inseriti e prosperano con ottimi livelli di resa e di crescita gli MSP
è quello che si trova tra le infrastrutture e le applicazioni e non è ancora stato pesantemente ridimensionato dall’adozione estensiva del paradigma SaaS e comunque dalle lacune funzionali dell’offerta SaaS e più in generale della fruibilità diretta dell’offerta cloud. Gli MSP si presentano come
soggetti in grado di offrire servizi, generalmente a canone, che si propongono di farsi carico, con
atteggiamento preventivo e consulenziale, della messa in opera e conduzione operativa di tutto
l’ecosistema ICT (denominata “Digital Business Infrastructure Operation”, DBIO da Gartner) che
ospita le componenti applicative ed i dati funzionali al business del cliente, spesso agendo anche da
intermediario verso i fornitori di tecnologia e trasformando gli investimenti in spese operative. Con
l’avvento del cloud, l’attività dell’MSP si è spostata dalla conduzione operativa di asset on-premises
alla conduzione operativa di una miscela di componenti on-premises (presso i siti del cliente o
presso il datacenter dell’MSP) e di componenti in cloud.
Un MSP in molti casi è anche un Cloud Service Provider, ma non è vero il viceversa. Infatti, a differenza di un MSP; un Cloud Service Provider non offre servizi di conduzione operativa integrata sollevando i clienti dalle problematiche di connettività, gestione di malware, sicurezza dei dati, backup/disaster recovery/business continuity o tantomeno della conduzione operativa dei terminali e
della rete locale aziendale o dello sviluppo della strategia hitech dell’azienda. Il successo di un MSP
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è legato alla sua capacità di dotarsi di strumenti di automazione che consentono di offrire i propri
servizi in modo efficace ed efficiente, affrancandosi sempre più dalle attività human-intensive.

5.1.8

Gli integratori e fornitori di soluzioni

Aziende di consulenza e di system integration hanno avuto negli anni un ruolo molto importante nel
processo di introduzione dell’innovazione tecnologica anche nel settore delle telecomunicazioni.
Grandi gruppi multinazionali e piccole e medie imprese si sono sviluppate fornendo servizi di sviluppo e integrazione che inevitabilmente negli ultimi anni sono stati investiti dai nuovi paradigmi
tecnologici dell’ICT. Lo spazio occupato da queste aziende per svolgere compiti di outsourcer delle
attività digitali per soggetti che si concentrano sul loro core business si restringe decisamente in
quanto, da un lato il digitale è sempre più compenetrato col core business e la standardizzazione
dei servizi cloud lascia solo grandi spazi di orientamento, comprensione e integrazione.
La mediazione tra l’innovazione tecnologica e la messa a frutto per ammodernare l’assetto operativo e il posizionamento di mercato degli operatori sta spingendo verso modelli in cui integratori e
fornitori di soluzioni tecnologiche debbono diventare partner degli operatori impegnati nella transizione del legacy al nuovo. Le wave di trasformazione digitale innescate secondo logiche tradizionali e messe in atto con progetti di lungo periodo spesso hanno deluso le attese e sono stati superati
dalle pressioni delle nuove innovazioni, ancor prima di raggiungere lo stato di stabilizzazione. Gli
operatori hanno bisogno di condividere il rischio e i benefici delle trasformazioni in atto con le
aziende che li supportano, abbandonando la relazione di semplice fornitore e configurando operazioni di co-investimento che si articolano in diverse fasi e con diversi modelli di collaborazione.
Il rinnovo di cui hanno bisogno gli operatori non riguarda solamente gli asset tecnologici, ma riguarda l’organico, l’organizzazione e le competenze. Tradizionalmente si è attinto alle aziende di
consulenza e di system integration per affrontare l’introduzione di una trasformazione abilitata dalla
tecnologia, mutuando competenze specialistiche e staffing addizionale per interventi straordinari
con impegni ad alta intensità.
La rigidità del mercato del lavoro e la cultura aziendale diffusa tra gli operatori hanno creato una
distanza, che deve essere colmata, tra le competenze interne disponibili e accessibili e il fabbisogno
degli operatori di telecomunicazioni per interpretare in modo vincente la trasformazione digitale in
atto. In questo percorso di rinnovamento, le relazioni tra operatori e aziende di consulenza e system
integration è verosimile che subiscano forti cambiamenti.
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6. Complesso normativo della Commissione Europea
Alla fine del 2020, la Commissione Europea ha pubblicato le bozze di un insieme di proposte di regolamentazione particolarmente rilevanti ed ambiziose in quanto si prefiggono di stabilire norme
atte a regolare lo sviluppo del digitale secondo regole che favoriscano il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini online (così come offline) e la creazione di un contesto di mercato aperto alla
concorrenza, all’innovazione ed alla crescita, indirizzando in particolare la disciplina del trattamento
dei dati, dei mercati digitali e dei servizi digitali.
Il complesso normativo è nel suo iter di approvazione, ma è portatore di linee di intervento chiare
che tendono a distinguere la posizione dell’UE rispetto ai grandi blocchi degli Stati Uniti e della Cina
con cui si confronta su un terreno vitale per il futuro e nel quale ha accumulato un importante ritardo competitivo. La finalizzazione delle norme è prevista non prima di due anni e il percorso legislativo sarà interessato da un’intesa attività di lobbying da parte delle grandi aziende monopoliste
del Web, ma anche dei gruppi editoriali e delle associazioni per i diritti civili.
L’azione messa in atto dall’Unione Europea mira ad affermare, partendo da fondazioni valoriali e
democratiche imperniate sul diritto, una forma di sovranismo continentale che riesca a recuperare
uno stato di sudditanza coloniale che si è creato rispetto ai blocchi che dominano la “data economy”.
Nell’impostazione del corpo normo-regolatorio l’Europa parte dalla consapevolezza del ritardo accumulato rispetto ad altri [Hal20] nel campo delle tecnologie transazionali (che mirano a agevolare
l’incontro della domanda e dell’offerta nei mercati trasformati digitalmente, in cui tra i leader vi
sono Amazon, Alibaba, Spotify e Uber) e delle tecnologie che lavorano sull’informazione (che sviluppano capacità di elaborazione e conservazione dei dati, in cui i leader sono Google, Microsoft,
Tencent e SAP), mentre conserva una posizione di leadership nelle cosiddette “operational technologies” (che mirano all’automazione dei processi finalizzata a ridurre il costo del lavoro, in cui i leader
sono ABB, Siemens, insieme a Rockwell Automation e Yaskawa).

FIGURA 11 DIMENSIONI DEL DIGITALE: TECNOLOGIE TRANSAZIONALI, INFORMATIVE ED OPERATIVE
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Il programma di azione normativa è piuttosto articolato e riguarda i dati, gli algoritmi, la struttura
degli ecosistemi economici e sociali e la cybersecurity.
Lo sforzo in atto per la cybersecurity, in particolare sta sviluppando un’azione particolarmente
estesa che si articola in una serie di linee di intervento importanti, guidate dalla «Strategia europea
per la cybersecurity» [EU20a]. In particolare, il 16 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una
proposta di nuova “Direttiva NIS 2” [EU20b] e una proposta di nuova “Direttiva ECI” [EU20c] (rivolta
alla salvaguardia delle infrastrutture critiche). In precedenza, erano stati pubblicati lavori indirizzati
alla sicurezza per lo sviluppo delle reti 5G, tra cui il 5G Toolbox [EU20d].
Sempre a fine 2020 ENISA, l’Agenzia dell'Unione europea per la cybersecurity, ha pubblicato la proposta di schema di certificazione della sicurezza del cloud [ENI20]. L’introduzione di schemi di certificazione della sicurezza dei prodotti ICT e dei servizi, tra cui il cloud, è parte della linea di intervento
per assicurare lo sviluppo dell’Europa Digitale in modo sicuro e sostenibile, garantendo il buon funzionamento del mercato interno perseguendo un elevato livello di cybersecurity, cyber-resilience e
fiducia all’interno dell’Unione. Lo schema di certificazione applica una serie di controlli in materia di
sicurezza delle informazioni largamente fondati sull’applicazione dello standard ISO/IEC 27001:2018
al contesto dei Cloud Service Provider e identifica tre diverse gradazioni di sicurezza con livelli di
salvaguardia crescente:
•
•

•

base (basic); si certifica un servizio cloud realizzato e reso operativo con procedure e meccanismi tali da offrire garanzie nei confronti di rischi di attacchi ed incidenti noti;
rilevante (substantial): si certifica un servizio cloud realizzato e reso operativo con procedure
e meccanismi tali da offrire garanzie per rischi di attacchi ed incidenti noti, ma anche per
attacchi condotti da soggetti con competenze e risorse limitate;
alto (high); si certifica un servizio cloud realizzato e reso operativo con procedure e meccanismi tali per cui i requisiti di sicurezza per rischi di attacchi ed incidenti rispetto allo stato
dell’arte e per attacchi condotti da soggetti con competenze e risorse significative.

Nel seguito, si riporta brevemente quanto contenuto nei provvedimenti per normare la governance
dei dati, dei mercati e dei servizi, segnalando che l’Europa sta lavorando per indirizzare ambiti prossimi e particolarmente delicati come quello l’intelligenza artificiale. Il settore della Artificial intelligence (AI) è di interesse strategico ed è un fattore chiave dello sviluppo economico, promettendo
di apportare innovazioni importanti in settori nevralgici, come il trattamento delle malattie e in generale la salvaguardia della salute come descritto anche in un report della Comunità Europea denominato “Artificial Intelligence and Digital Transformation: early lessons from the COVID-19 crisis”, la
sostenibilità ambientale e l’evoluzione dell’agricoltura e degli allevamenti. Il potenziale dell’AI si
deve confrontare con impatti socio-economici, legali ed etici che l’Europa si accinge ad affrontare
con un corpo normativo orizzontale che sarà approntato entro il 2021.

6.1 Data Governance Act
A fine novembre la Commissione Europea ha pubblicato la bozza di proposta di regolamento per la
governance europea dei dati. La consapevolezza del ruolo dei dati nello sviluppo dell’economia e
della società digitale ha spinto ad impostare un contesto normativo omogeneo per il mercato unico
europeo in cui si possa promuovere la disponibilità dei dati utilizzabili, rafforzando la fiducia negli
intermediari di dati e potenziando i meccanismi di condivisione dei dati in tutta l’Unione.
54

L’Unione Europea, con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e con la direttiva
ePrivacy relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche ha istituito un quadro giuridico
per la protezione dei dati personali, mettendo a punto un modello che è diventato un riferimento
per il resto del mondo, necessariamente interconnesso e quindi interessato dalle relazioni con soggetti dell’UE.
Il Data Governance Act (DGA) integra il quadro normativo allargando l’orizzonte della disciplina che
interessava il trattamento dei dati personali ed il diritto alla privacy, affrontando nuovi temi:
•

la messa a disposizione dei dati a disposizione del settore pubblico per metterli a disposizione se non già soggetti a diritti di terzi;
• la condivisione retribuita di dati tra imprese;
• il consenso all’uso di dati personali attraverso intermediari che hanno il compito di assicurare l’esercizio del diritto al trattamento dei dati personali, secondo il GDPR;
• il consenso all’uso dei dati per scopi altruistici.
Il DGA è il primo pilastro della strategia pubblicata a febbraio 2020 dal Parlamento Europeo con la
finalità di superare la frammentazione normativa dei Paesi dell’UE e creare un contesto chiaro e
favorevole allo sviluppo dell’economia e della società digitale, superando la dipendenza passiva dai
grandi player principalmente americani (ma anche cinesi) che hanno creato una forte asimmetria
competitiva, ripartendo da un’impostazione che pone al primo posto gli interessi delle persone,
conformemente ai valori, ai diritti fondamentali e alle norme europei per creare fiducia nelle innovazioni basate sui dati ad all’enorme potenziale fonte di sviluppo e di valore economico e sociale.
L’impostazione data dalla proposta DGA è rivolta al mercato unico UE, ma aperta all’integrazione
con il resto dello spazio cibernetico, in cui il cloud occupa un ruolo centrale per la raccolta, la conservazione, il trattamento e dei dati che debbono sottostare a norme che garantiscono il controllo,
la trasparenza, la neutralità, l’interoperabilità e la sicurezza in un mercato aperto ed accessibile alle
imprese piccole e medie del mercato UE.
Lo spazio e la modalità lecita per trattamento dei dati e in particolare dei dati personali a fini economici nella situazione attuale sono tutt’altro che definitivamente acclarati, come dimostra una recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha recentemente respinto un ricorso di Facebook all’Antitrust italiana [Sco21] sostenendo pratica ingannevole presentarsi agli utenti come fornitori di un
servizio gratuito mentre la remunerazione avviene con la messa a disposizione di dati personali usati
per fini di profilazione sfruttabile ai fini di trarre un beneficio economico. In particolare, il Consiglio
di Stato non ha accettato la formulazione prodotta dai legali della ricorrente Facebook secondo cui,
appellandosi al diritto alla privacy, sostengono che “I dati personali di ciascun individuo costituiscono un bene extra commercium, trattandosi di diritti fondamentali della persona che non possono
essere venduti, scambiati o, comunque, ridotti a un mero interesse economico”. Secondo la sentenza gli utenti di Facebook cedono dati per ricevere servizi senza essere adeguatamente informati
delle implicazioni giuridico-economico dell’adesione alle condizioni generali di contratto.

6.2 Digital Market Act
Il Digital Market Act (DMA) [EU20e] è un altro tassello fondante dell’azione tesa a restituire all’Europa un controllo sui dati e sugli algoritmi al fine di assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali
della democrazia e un futuro economico in cui l’Europa riconquisti un ruolo non subordinato alle
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altre potenze. Il DMA ha l’obiettivo di creare un contesto di mercato controllato e trasparente intervenendo sui “Gatekeeper digitali”, ossia i soggetti che controllano almeno un “servizio di piattaforma principale”, quali motori di ricerca, social network e svolgono intermediazione per un’ampia
e duratura base di utenti in più paesi dell’UE. Il DMA fornisce dei criteri per identificare i “Gatekeeper digitali” secondo soglie quantitative che identificano l’impatto economico sul mercato UE2, identificando anche lo strumento dell’analisi di mercato per rilevare in modo continuo i soggetti che
svolgono una funzione di “Gatekeeper digitale”. Per questi fornitori di servizi di piattaforma particolarmente critici, la DMA stabilisce una serie di controlli e di disposizioni (con relative importanti
sanzioni in caso di inadempimenti accertati, che possono arrivare fino al 10% del fatturato annuo)
tra cui:
•

i gatekeeper dovranno, ad esempio: rendere i propri servizi interoperabili per i terzi in situazioni specifiche, consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma, fornire alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma gli strumenti e le informazioni necessarie per consentire agli inserzionisti e agli editori di effettuare
verifiche indipendenti dei messaggi pubblicitari ospitati dalla piattaforma, consentire agli
utenti commerciali di promuovere la loro offerta e concludere contratti con clienti al di fuori
della piattaforma;
• i gatekeeper non dovranno, ad esempio: riservare ai propri servizi e prodotti un trattamento
favorevole in termini di classificazione rispetto a servizi o prodotti analoghi offerti da terzi
sulla loro piattaforma, impedire ai consumatori di mettersi in contatto con le imprese al di
fuori della piattaforma, impedire agli utenti di disinstallare software o applicazioni preinstallati se lo desiderano.
In base a quanto prescritto dal DMA, le attività dei gatekeeper sono divise in servizi principali (quali
ad esempio la vendita di App in un App Store) e servizi accessori (come i pagamenti online o la
pubblicità). Per i servizi accessori sono imposte discipline che vietano di imporre ai clienti di una
piattaforma l’utilizzo del proprio processore di pagamenti e vietano di combinare i dati relativi ai
servizi principali con i dati degli altri servizi offerti, a meno dello specifico consenso dell’utente (secondo quanto previsto dal GDPR).
Il DMA contiene misure di interoperabilità dei servizi che consentono ad altri fornitori di servizi ausiliari di collegarsi a servizi principali di un gatekeeper alle stesse condizioni che godono i servizi
ausiliari del gatekeeper, mentre non vi è obbligo di interoperabilità per i servizi principali.
Il DMA affianca le altre norme UE che riguardano la costruzione di un contesto di mercato aperto e
competitivo, a beneficio dei consumatori e delle aziende che vogliono un mercato equo e trasparente, in cui sia possibile un modello di innovazione aperto e bilanciato, superando lo strapotere dei
colossi del mercato digitale (tra cui Google, Facebook, ed altri), che si dovranno confrontare con un
quadro normativo chiaro e certo.

2

Criterio 1: Il fatturato annuo nello Spazio Economico Europeo (SEE) deve essere pari o superiore a 6,5 miliardi di
euro negli ultimi 3 esercizi finanziari, oppure la capitalizzazione di mercato media ammonta ad almeno 65 miliardi di
euro nell’ultimo esercizio finanziario.
Criterio 2: Un servizio di piattaforme con oltre 45 milioni di utenti finali attivi mensilmente stabiliti nell’UE e più di
10mila utenti aziendali attivi all’anno.
I due criteri devono essere soddisfatti insieme per gli ultimi tre esercizi finanziari.
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6.3 Digital Service Act
Il Digital Service Act (DSA) si affianca al DMA nel quadro normativo stabilendo norme per i servizi di
intermediazione online utilizzati quotidianamente da milioni di cittadini europei. Nel DSA vengono
stabiliti una serie di obblighi per l’offerta di servizi online proporzionali al ruolo, alle dimensioni e
all’impatto sull'ecosistema digitale.
I servizi indirizzati dal DSA comprendono i servizi di intermediazione che offrono infrastrutture di
rete: fornitori di accesso a Internet, aziende che registrano nomi di dominio, servizi di hosting quali
i servizi cloud e di webhosting, piattaforme online che riuniscono venditori e consumatori come
mercati online, app store, piattaforme dell'economia collaborativa e piattaforme dei social media.
Le piattaforme online di grandi dimensioni comportano rischi per la diffusione di contenuti illegali e
i danni alla società. In particolare, sono previste norme specifiche per le piattaforme che raggiungono più del 10% dei 450 milioni di consumatori europei.
Tutti gli intermediari online che offrono i loro servizi nel mercato unico, con sede o meno nell'UE,
dovranno rispettare le nuove norme. Le microimprese e le piccole imprese avranno responsabilità
e obblighi proporzionati alla loro capacità e alle loro dimensioni.
Col DSA si migliorano notevolmente i meccanismi per la rimozione dei contenuti illegali e per l'efficace tutela dei diritti fondamentali degli utenti online, compresa la libertà di parola. Inoltre, si introduce un maggiore controllo pubblico sulle piattaforme online, soprattutto per quelle che raggiungono oltre il 10% della popolazione dell'UE.
Le misure per contrastare beni, servizi o contenuti illeciti online, includono modalità per consentire
agli utenti di segnalare tali contenuti e alle piattaforme di collaborare con "segnalatori attendibili"
(soggetti ai quali sono posti a disposizione strumenti per notifiche cumulative e veloci, ad esempio
per la violazione del copyright). Inoltre, vengono introdotti nuovi obblighi in materia di tracciabilità
degli utenti commerciali nei mercati online, per contribuire a identificare i venditori di beni illegali.
Si ampliano le garanzie per gli utenti dei servizi online offrendo la possibilità di contestare le decisioni prese dalle piattaforme in merito alla moderazione dei contenuti.
La DSA include misure di trasparenza per le piattaforme online con particolare attenzione agli algoritmi utilizzati per le raccomandazioni, con l’obbligo per le piattaforme di grandi dimensioni di prevenire qualsiasi abuso adottando interventi basati sul rischio e sottoponendo le proprie attività di
gestione del rischio ad audit indipendenti, anche da parte di ricercatori impegnati a studiare l'evoluzione dei rischi online. La norma prevede anche una struttura di vigilanza in carico ai Paesi dell'UE,
sostenuti da un nuovo comitato europeo per i servizi digitali.
Il DSA intende introdurre un a normazione in, un terreno finora lasciato al libero mercato, causando
qualche distorsione a cui si vuole porre rimedio, non soltanto per recuperare terreno competitivo,
ma per imporre alle aziende che offrono i servizi un dovere di diligenza e monitoraggio dei contenuti
online. Fino ad oggi la rete Internet e i servizi online sono stata lasciati all’iniziativa dei privati e alle
forze del sistema economico che hanno determinato l’ecosistema digitale, favorendo anche la diffusione di contenuti di disinformazione e scandalistici (si pensi al fenomeno delle “fake news”,
all’”hate speech” e alla creazione non trasparente di trattamenti finalizzati alla creazione di movimenti di opinione con fini politici: si pensi al caso di Facebook/Cambridge Analytica).
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7. Strategia sui dati della Commissione Europea
Il cloud computing è un obiettivo chiave per aumentare la sovranità dei dati dell'Europa, come delineato nella strategia sui dati, nella strategia digitale, nella strategia industriale e nel piano di ripresa
dell'UE della Commissione europea.
Da una parte la Commissione Europea si impegna con un investimento congiunto in infrastrutture
e servizi multicloud nel facilitare la costruzione di un'offerta cloud di prossima generazione tramite:
-

-

Un Marketplace europeo per i servizi cloud, in cui gli utenti disporranno di un unico portale per le offerte cloud che soddisfano gli standard e le regole chiave dell'UE
Regolamento UE sul cloud per i servizi cloud, che fornirà un quadro normativo europeo
unico, trasparenza sulla loro conformità e migliori pratiche per l'utilizzo del cloud in Europa
Gli Stati membri hanno firmato una dichiarazione congiunta sul cloud in cui hanno
espresso la volontà di collaborare alla creazione di un cloud europeo.

Attualmente, la Commissione europea sta lavorando alla creazione di un'alleanza europea su dati
industriali, edge e cloud che avrà il compito di fornire le linee guida sugli investimenti tecnologici
(come descritto nel paragrafo successivo) e sviluppare un nuovo modello di cloud europeo.
Allo stesso tempo la commissione europea sta lanciando una serie di IPCEI sul Cloud e le tecnologie
digitali per fornire all’Europa risorse per la ricerca e sviluppo di nuovi progetti e tecnologie.
Con un secondo filone, la Commissione Europea vuole garantire una strategia per i dati che mira a
creare un mercato unico che garantirà la competitività globale dell'Europa e la sovranità dei dati.
Gli spazi dati (data spaces) europei comuni garantiranno la disponibilità di più dati per la propria
elaborazione nell'economia e nella società, lasciandone comunque il controllo da parte delle
aziende e degli individui che li hanno generati.
I dati sono una risorsa essenziale per la crescita economica, la competitività, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e il progresso della società in generale.
Le applicazioni basate sui dati andranno a vantaggio dei cittadini e delle imprese in molti modi come
ad esempio:
-

migliorare l'assistenza sanitaria
creare sistemi di trasporto più sicuri e puliti
generare nuovi prodotti e servizi
ridurre i costi dei servizi pubblici
migliorare la sostenibilità e l'efficienza energetica

La Commissione ha proposto un regolamento sulla governance europea dei dati come parte della
sua strategia sui dati «European common data spaces». Questo nuovo regolamento svolgerà un
ruolo fondamentale nel garantire la leadership dell'UE nell'economia globale dei dati con l'obiettivo
di:
-

usare meglio i dati pubblici per la ricerca ed il bene comune
promuovere la condivisione volontaria dei dati da parte dei cittadini
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-

creare strutture che consentano ad aziende di spicco di condividere i propri dati.

Infine, vediamo anche la nascita di un’iniziativa privata chiamata Gaia-X che sarà a supporto di entrambe le iniziative lanciate dalla Commissione Europea. Da una parte aiuterà l’alleanza nella costruzione della federazione fornendo supporto e gli standard di interoperabilità che i sistemi dovranno avere.
Dall’altra fornirà Use Cases e lavorerà sulla costruzione dei Data Spaces che consentiranno la fruizione e la catalogazione dei dati secondo le norme europee, in totale sicurezza.

7.1 European Alliance on Industrial Data, Edge and Cloud
A fine 2020 venticinque paesi membri dell’UE si sono impegnati per fornire fino a 10 miliardi di euro
nei prossimi sette anni per costruire un servizio di cloud computing e competere con i grandi Provider Globali. Denominata “European Alliance on Industrial Data, Edge and Cloud”, la partnership attingerà finanziamenti dai programmi UE esistenti. Il commissario per il mercato interno dell'UE
Thierry Breton ha dichiarato che l’iniziativa è una "pietra miliare per l'istituzione della tecnologia
cloud europea".
Pensiero fondante è che il progresso delle offerte cloud europee è essenziale per aumentare la competitività delle imprese UE e fornire ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle aziende di tutto
il mondo, una maggiore scelta per quanto riguarda l'infrastruttura e i servizi di elaborazione dati di
cui hanno bisogno oltre che per sviluppare future innovazioni basate sui dati e sulle tecnologie
emergenti, come 5G / 6G e intelligenza artificiale.
In particolare, come previsto dagli impegni dei venticinque paesi membri, le azioni comuni degli
Stati concentreranno su:
• Combinare investimenti privati, nazionali e dell'UE nell'implementazione di infrastrutture e
servizi cloud competitivi, green e sicuri. Ciò significherà proseguire nei prossimi passi insieme all'industria e agli esperti per dare forma alla European Alliance on Industrial Data
and Cloud ed Edge.
• Definire un approccio europeo comune per creare una federazione cloud, lavorando verso
una serie di soluzioni tecniche comuni e norme politiche al fine di promuovere servizi cloud
interoperabili paneuropei.
• Favorire l'adozione di data center e servizi cloud più sicuri, interoperabili ed efficienti dal
punto di vista energetico, in particolare per le piccole e medie imprese, le start-up e il settore pubblico.
“L'Europa deve unire le forze per guidare l'ondata attuale e futura di dati industriali e pubblici”.
Questa dichiarazione di intenti è promettente e mostra la profondità del cambiamento a cui assistiamo. È opinione comune che sia fondamentale che qualsiasi dato possa essere archiviato ed elaborato in Europa, secondo le regole e gli standard europei. “Questo sarà un pilastro fondamentale
della nostra sovranità digitale per questo decennio digitale e stimolerà la ripresa dell'Europa, garantirà la competitività a lungo termine e ci aiuterà a raggiungere la sostenibilità climatica.” ha dichiarato il Commissario Breton all’avvio dei lavori.
Scopo dell’Alleanza sarà anche definire con maggior chiarezza le linee guida per i fornitori di cloud
non europei, che dovranno "garantire gli standard europei in termini di sicurezza, protezione dei
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dati, protezione dei consumatori, portabilità dei dati ed efficienza energetica e contribuire alla sovranità digitale europea", nonché offrire "un'adeguata garanzia" che i dati strategici e sensibili rimarranno sotto il controllo dell'UE.
Le priorità degli investimenti tecnologici rientrano in tre grandi categorie:
1. I settori di investimento tagliano tutto lo stack del cloud per ottimizzare il consumo energetico end-to-end, l'impatto ambientale e la sicurezza informatica
2. Sviluppare l'infrastruttura necessaria (dalla rete, al data center, all'hardware e al software
del cloud) per consentire un accesso armonizzato e facile ai servizi cloud in tutta Europa
3. Fornire i migliori servizi cloud-edge, aperti e interoperabili, alle organizzazioni pubbliche e
private europee e oltre.
27 aziende che rappresentano l'ampiezza delle industrie digitali europee - hanno collaborato da
allora per produrre una tabella di marcia per la tecnologia industriale europea e per l'offerta cloudedge di prossima generazione, presentata al commissario Breton il 7 maggio 2021 [EU20h].
La tabella di marcia delinea un percorso chiaro: l'Europa deve rafforzare e differenziare la sua proposta di valore nel cloud computing, cogliendo al contempo le opportunità di leadership globale
nell'edge computing.
La Commissione europea e gli Stati membri utilizzeranno questo rapporto come indicazione per sviluppare programmi di investimento dell'UE e piani nazionali per i fondi UE per la ripresa e la resilienza, nonché per l'imminente IPCEI su infrastrutture e servizi cloud di nuova generazione.
Proprio su quest’ultimo punto, Il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato, in accordo con
il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, gli Stati membri dell’Unione Europea e la Commissione Europea, nella costruzione di un possibile Importante Progetto di Interesse
Comune Europeo (IPCEI) lungo la catena strategica del valore delle infrastrutture e Servizi Cloud
(CIS).
Il 14 maggio 2021 molte imprese italiane hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla
costruzione di un IPCEI nella catena strategica del valore delle infrastrutture digitali e dei servizi
cloud. (tutto ciò che include Infrastructure, Piattaforme e Servizi Cloud ed Edge)
Scopo dell’iniziativa è quella di promuovere investimenti in Italia in grado di sviluppare nuove tecnologie o prodotti associati alle seguenti applicazioni: protezione dei dati, cybersecurity, smart mobility, efficienza energetica e sostenibilità ambientale, industria 4.0, aerospazio e salute. La tabella
di marcia presentata il 7 maggio al commissario Breton mira a fornire il punto di vista dell'industria
europea sui domini tecnologici che richiedono investimenti strategici per consentire lo sviluppo e
l'adozione di servizi Cloud e Edge competitivi, affidabili e sostenibili in tutta l'UE. Mentre i servizi
Cloud e Edge verranno abilitati per i clienti finali allo stesso tempo trarranno beneficio da altre tecnologie (ad esempio 5G, Open-RAN, quantum computing, etc.). Anche se questi domini tecnologici
non sono specificamente coperti dalle raccomandazioni del documento.
Il Documento è strutturato in 3 sezioni:
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•

•

•

La Sezione I “Contesto” fornisce una panoramica degli attuali punti di forza e di debolezza
del mercato UE e dà una visione dell’obiettivo che gli autori considerano raggiungibile entro
il 2025, e oltre.
La Sezione II “Come può l’Europa colmare il gap?” dettaglia le priorità della tecnologia Cloud
e Edge per gli investimenti strategici, così come diversi "fattori di successo" che l'industria
europea considera fondamentali per spostare il paradigma verso tale obiettivo.
La Sezione III “Technology & investment Roadmap” presenta una tabella consolidata e una
roadmap di queste priorità e mappa le interdipendenze tra i domini.

SEZIONE I: CONTESTO
All’interno della sezione vengono da prima dettagliati alcuni punti di forza e opportunità quali:
-

Una base industriale ICT densa e tecnologicamente diversificata
Standard riconosciuti a livello mondiale e cultura dell'innovazione aperta
Opportunità di sfruttare le competenze specifiche del settore e la domanda locale, insoddisfatta, per sviluppare servizi Cloud e Edge unici e leader a livello mondiale

Per poi passare ai punti di debolezza e sfide future:
-

La frammentazione del mercato e l'alto livello di regolamentazione ostacolano gli investimenti in infrastrutture e nuove tecnologie
Gli hyperscaler stanno prendendo velocità nella corsa per plasmare la futura catena di
fornitura del cloud

L’obiettivo è che entro il 2025, l'industria europea soddisfi il bisogno del mercato dell'UE con offerte
di servizi Cloud ed Edge performanti ed economicamente competitive, e si ponga come leader nella
sicurezza e sostenibilità del Cloud e nell'apertura (interoperabilità) verso altre piattaforme. Questo
mercato del Cloud sarebbe costruito come una federazione distribuita di Cloud che è competitiva in
termini di funzionalità, scalabilità, prestazioni e prezzo e fornisca la base per servizi digitali sovrani
consentendo la transizione verso la decarbonizzazione delle attività digitali del continente. I servizi
sono interconnessi, facili da usare e costruiti su standard e valori comuni creando fiducia nella gestione e nello scambio dei dati: sicurezza, protezione dei dati, trasparenza e sovranità.
L'Europa mira a raggiungere la sovranità software e operativa entro il 2025 e a lanciare iniziative per
raggiungere la sovranità hardware entro il 2030. Questa roadmap si allinea anche con gli obiettivi
dell'UE di raddoppiare l'uso di servizi Cloud avanzati entro il 2025, aumentarlo del 75% entro il 2030
e raggiungere la neutralità climatica dei data center in tutta l'UE entro il 2030. In questo modo, la
roadmap mira anche a raggiungere l'obiettivo del Decennio Digitale della CE di distribuire "10.000
nodi edge climaticamente neutri e sicuri" in tutta l'UE, distribuiti in modo da garantire l'accesso ai
servizi di dati con bassa latenza ovunque si trovino le imprese.
SEZIONE II: COME PUÒ L’EUROPA COLMARE IL GAP?
In questa sezione vengono elencate le 31 priorità tecnologiche per l'investimento strategico raggruppate in tre grandi categorie:
1.

I settori di investimento 1-2-3 tagliano tutto lo stack del cloud per ottimizzare il consumo
energetico end-to-end, l'impatto ambientale e la sicurezza informatica
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2.

I settori di investimento 4-5-6 servono a sviluppare l'infrastruttura necessaria (dalla rete
al data center, all'hardware e al software del cloud) per consentire un accesso armonizzato e facile ai servizi cloud in tutta Europa
I settori di investimento 7-8-9 sfrutterebbero queste capacità per fornire i migliori servizi
cloud-edge, aperti e interoperabili, alle organizzazioni pubbliche e private europee e oltre.

3.

Una selezione di casi d'uso pratici presenti in tutto il documento illustra come questi investimenti
consentiranno applicazioni reali che trasformano le industrie in tutta Europa, e anche a livello globale.

FIGURA 12 ROADMAP SU INVESTIMENTI TECNOLOGICI [EU20H]

Entrando nel dettaglio dei nove settori troviamo:
1) NEUTRALITÀ CLIMATICA, EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ: I servizi e le infrastrutture
digitali generano circa il 4% delle attuali emissioni globali di carbonio, e tale proporzione potrebbe
aumentare ulteriormente in relazione alla tendenza esponenziale della creazione di dati. Indipendentemente dal consumo totale, l'espansione del cloud in Europa porterà a significativi guadagni di
efficienza energetica rispetto ad altre alternative, come i cloud on-premise o privati. Inoltre, un'allocazione ottimale delle attività tra le infrastrutture centrali e quelle periferiche (edge node) porterà
ulteriori benefici, riducendo il traffico di dati.
Si parla di:
•

Piattaforme di dati per la decarbonizzazione intersettoriale: Tali piattaforme di dati non
emergono naturalmente dal mercato su larga scala oggi, poiché richiedono un'analisi crosscompany e investimenti industriali. Ci si può aspettare da tali piattaforme l'ottimizzazione
delle risorse cloud e edge per fornire una chiara visibilità in tempo reale dell'utilizzo delle
risorse e della gestione del carico di lavoro. Infrastrutture digitali ad alta efficienza energetica (inclusi AI, raffreddamento, tecnologie di recupero dei rifiuti e riciclaggio certificato con
la blockchain, catena di fornitura “green”): L'obiettivo di infrastrutture cloud e edge a zero
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emissioni richiede l'implementazione di sistemi avanzati di monitoraggio e controllo per ottimizzare l'efficienza energetica. Tecnologie dirompenti per abilitare lo stoccaggio e la gestione dei dati a zero emissioni di carbonio nel cloud e nell’edge: L'Europa dovrebbe sostenere la ricerca in tecnologie disruptive per l'archiviazione e la gestione dei dati. Questo dovrebbe essere completato da una strategia che mira a ridurre la quantità totale di dati stessi.
2) CYBERSECURITY: Il costo complessivo della criminalità informatica per l'economia globale è raddoppiato dal 2015, raggiungendo una stima di 5,5 trilioni di euro alla fine del 2020. È quindi imperativo che l'Europa assuma un ruolo di primo piano nel Cloud & Edge Security per garantire la fiducia
nella gestione dei dati industriali. In particolare, l'adozione di applicazioni moderne, tecnologie native cloud che supportano il continuum cloud-edge richiedono nuovi paradigmi di sicurezza e controllo.
-

-

-

-

Zero trust identity management solution alimentata dall'AI: L'Europa deve sviluppare una
soluzione di Identity Management affidabile, ad alte prestazioni e zero-trust, che limiti le
connessioni a quelle tra dispositivi e utenti autorizzati per mezzo di un'applicazione autorizzata e che includa funzioni di sicurezza per proteggersi dagli errori umani.
Tecnologie di crittografia dei dati all'avanguardia e innovative, compresa la crittografia quantistica sicura: L'Europa dovrebbe sostenere lo sviluppo di soluzioni di next generation cloud
security che forniscano un unico pannello di gestione per i controlli di sicurezza, al fine di
garantire che la politica di sicurezza sia implementata in modo coerente attraverso gli ambienti cloud eterogenei. Tali soluzioni forniscono un elevato livello di fiducia negli ambienti
cloud ibridi e multi-cloud.
SOC automatizzati per un rilevamento e una risposta più rapidi ai cyberattacchi: La tendenza
continua verso un alto volume di cyberattacchi simultanei o basati sull'AI che prendono di
mira le infrastrutture digitali critiche richiede un'ulteriore integrazione delle tecnologie di
machine learning e automazione assistita dall'AI nelle operazioni di sicurezza per migliorare
l'anticipazione delle minacce (accesso, privacy dei dati, login, certificazione), il rilevamento
(analisi dei dati, tracciamento) e la risposta (gestione di incidenti e problemi).
Edge Cybersecurity (Secure Access Service Edge) con l’integrazione di sistemi di sicurezza di
rete che combinano più controlli come Zero Trust Network Access (ZTNA), Cloud Access Security Broker (CASB), firewall as a service (FWaaS), data loss protection (DLP).

3) INTEROPERABILITY AND MULTI-PROVIDER SERVICES: Common Cloud si riferisce all'infrastruttura cloud, alla piattaforma e ai servizi software, che sono geograficamente distribuiti e/o forniti da
diversi fornitori. Può includere la federazione di servizi completi di data center cloud o/e servizi
cloud edge o/e una composizione di vari strati dello stack (IaaS/PaaS/SaaS). I servizi distribuiti devono avere la possibilità per l'utente di essere gestiti centralmente e facilmente tramite un Service
orchestrator. Le aree di investimento sono tutte intorno all'interoperabilità, portabilità e reversibilità per garantire la libertà di scelta per la gestione e la distribuzione del carico di lavoro tra il nuovo
cloud/edge Europeo e gli ambienti cloud esistenti.
-

Multi-provider e cloud-edge Control Plane (MCCP): Il cloud Europeo dovrebbe creare e implementare i suoi servizi di base (come compute, storage e rete) seguendo gli standard per
l'accessibilità, la scalabilità e la comparabilità, e renderli disponibili attraverso le API per essere facilmente integrabili e portabili da e verso altri ambienti di fornitori cloud. Costruire la
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-

-

-

-

nuvola europea tramite componenti Open Source, quando possibile, dovrebbe essere preferibile per favorire e rafforzare la sicurezza. Oltre alla "simplicity by design", la nuvola europea dovrebbe offrire caratteristiche di interoperabilità e moduli per facilitare la sua integrazione per gli utenti finali e rafforzare la sua compatibilità con le soluzioni di altri fornitori
cloud.
Sviluppare un framework comune e standardizzato del mercato del cloud dell'UE: I Marketplace comuni sono cruciali per costruire ecosistemi in rapida crescita come uno “sportello
unico” per le applicazioni cloud di terze parti per accelerare l'adozione del cloud. Abbassando
di fatto la barriera d'ingresso per le aziende più piccole nel fornire i propri servizi.
Standard dei servizi cloud europei: Per fornire un servizio coerente all'interno di un ecosistema cloud europeo, è necessario un alto livello di standard. Allineati con i valori europei e
l'equità del mercato, questi standard devono essere aperti e accessibili senza limitazioni per
quanto riguarda la proprietà intellettuale e le licenze. Gli standard dovrebbero coprire API,
portafoglio, qualità, sicurezza e conformità.
Framework API del cloud europeo: Al fine di garantire un facile utilizzo di un cloud europeo
federato, un framework API uniforme è importante per lo sviluppo e la manutenzione di
applicazioni e servizi. Al fine di fornire la migliore esperienza possibile all'utente, il quadro
API EU Cloud deve essere in grado di coprire il Cloud e l'Edge così come un ampio set di
provider. I framework aperti già esistenti potrebbero essere considerati ed estesi in base ai
requisiti del cloud europeo.
Implementazione di riferimento per il deploy del cloud e dell'edge - European Cloud show
case: Questa area di investimento fornirà un'implementazione nel mondo reale di un'infrastruttura cloud sovrana europea. Diverse aree di investimento si uniranno per mostrare il
potere dello sviluppo congiunto e della cooperazione in tutta Europa. Al fine di consentire
un finanziamento efficiente, questa implementazione di riferimento dovrà essere trasferita
in un ambiente produttivo in una fase successiva.

4) NEXT GENERATION DATA CENTRE INFRASTRUCTURE: L'attuale maturità dell'infrastruttura dei
data center è insufficiente per permettere la necessaria crescita delle tecnologie edge e cloud in
Europa. I servizi Edge e Cloud europei possono essere costruiti sulla base di una combinazione di
investimenti in tre tipi di strutture: Data Center Public Cloud, Data Center Public Edge e Micro Data
Center On-Premise
l’obiettivo principale è l’aumento della densità delle strutture Edge e Cloud: Le sedi Edge ospitano
Network Edge Node (NEN), che eseguono funzioni di rete Core, e in alcuni casi di accesso fisso e/o
mobile, e Service Edge Node (SEN), che eseguono applicazioni di servizio. L'ipotesi è che, sulla base
dell'evoluzione attuale, l'Europa avrà bisogno di 6-8 nuove Region entro il 2025. Questo potrebbe
portare la capacità di calcolo a meno di 1.000 chilometri dalla maggior parte delle località dell'UE.
Considerando 3 Availability Zones per Region e 2-3 fornitori di cloud hyperscale, la quantità totale
di nuovi datacenter cloud potrà variare tra i 50 ed i 60. Per quanto riguarda i datacenter Edge, la
stima si concentra sui datacenter edge pubblici (condivisi) poiché l'edge on-premise richiede un'analisi più approfondita dei requisiti specifici di ogni settore. In assenza di un driver migliore, l'ipotesi
presa è che ogni nodo edge coprirà una certa quantità di popolazione (da 1 a 5 milioni di persone),
portandoci ad avere una quantità di 100 a 500 nodi edge entro il 2025.Il tutto verrà fatto
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occupandosi di effettuare un retrofitting di strutture di data center esistenti per migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni: L'infrastruttura Edge e Cloud europea deve essere costruita sulla
base della più recente tecnologia di Data Center Green per fornire l'efficienza energetica e operativa
necessaria a sostenere servizi Edge e Cloud competitivi.
5) NETWORK INTEGRATION AND INTERCONNECTIVITY: Per essere all'avanguardia nell'era della digitalizzazione, l'UE deve garantire che la piattaforma per l'innovazione costruita da reti di accesso
avanzate in 5G e in fibra ad alta capacità e risorse cloud distribuite si evolva in modo coordinato. I
meccanismi di configurazione e garanzia della tecnologia di rete mobile devono essere adattati per
fornire un servizio sicuro e performante, soddisfacendo i requisiti come la latenza o la larghezza di
banda richiesti dalle applicazioni edge e cloud. D'altra parte, sfruttando ed espandendo la base dei
sistemi di cavi sottomarini e terrestri che collegano l'Europa con altre regioni, la nuvola federata
europea potrebbe servire altri mercati adiacenti in crescita, come il Medio Oriente, l'Africa e l'Eurasia.
Bisognerà concentrarsi su:
-

Tecnologie dei servizi di rete per garantire le prestazioni all'Edge: La domanda di latenza,
larghezza di banda, privacy e sicurezza non può essere affrontata senza il necessario adattamento delle reti di telecomunicazione. Sostenere la trasformazione digitale, richiederà meccanismi automatici, on-demand e as-a-service per monitorare e controllare le prestazioni
della rete.

Piattaforme di servizi di interconnettività per la Federazione Edge-Cloud: Lo scopo dell'interconnessione è quello di consentire la federazione prevista delle diverse piattaforme cloud europee già a
livello di rete, nonché di collegare le aree metropolitane e gli edge a questa federazione. Con questo
obiettivo, l'Europa può sfruttare la sua infrastruttura di scambio Internet e cloud (terrestri e sottomarine) già esistente per migliorare l'interconnettività a livello europeo e regionale. A livello europeo, c'è la necessità di rafforzare gli Internet Exchange Point (IXP) europei per garantire la giusta
connettività tra i data center cloud europei.
6) NEXT GENERATION CLOUD FOUNDATION INFRASTRUCTURE: Lo scopo di quest'area di investimento è quello di progettare diversi modelli di infrastrutture aperte e replicabili (cloud, edge, far
edge) che permettono di distribuire ed eseguire data center cloud ed edge efficienti, basati su investimenti ingegneristici comuni e implementazione individuale. L'integrazione della tecnologia GPU
e CPU a basso consumo assicura il supporto dell'efficienza energetica e dei carichi di lavoro come
ML e AI.: La tecnologia dell'infrastruttura cloud efficiente e competitiva è oggi quasi esclusivamente
di proprietà di fornitori leader di mercato al di fuori dell'Europa. La progettazione e l'implementazione sono proprietarie. L’infrastruttura (server e rete) rappresenta ad oggi più del > 65% del costo
complessivo del data center, rendendo il design e le operazioni efficienti un prerequisito per la competitività. Gli attuali fornitori leader di mercato investono ogni anno miliardi per aumentare l'efficienza. A causa di queste immense somme di investimento, solo una stretta cooperazione e finanziamenti privati e pubblici possono fornire alternative.
-

Contemporaneamente, la disaggregazione dell'hardware e del software offre ai fornitori di
servizi cloud l'opportunità di fornire nodi di calcolo all’edge data center che possono essere
utilizzati per ospitare diversi tipi di carichi di lavoro. L'avanzamento in questo campo richiede
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investimenti nell'accelerazione dei carichi di lavoro del cloud, modelli di infrastrutture hardware, architetture di riferimento e offerte PaaS, IaaS e container-as-a-service (CaaS) ai network edge, SD-WAN per data center e per l'interworking tra data center.
7) INFRASTRUCTURE SERVICES: Per servizi cloud competitivi a livello regionale e globale, il mercato
europeo deve rafforzare la sua offerta di servizi infrastrutturali che corrispondono alle aspettative
di apertura, trasparenza e interoperabilità. Molti di questi sono già disponibili come servizi standalone o software, ma gli hyperscaler hanno il vantaggio di combinare questi servizi in un'offerta integrata. L'assenza di una tale piattaforma europea completa su scala impedisce al mercato di competere.
Per farlo la roadmap propone:
-

-

-

Espansione geografica della disponibilità di servizi IaaS avanzati: Lo scopo è quello di creare
alternative Cloud europee equamente distribuite, evitando così l'attuale situazione che limita le opzioni di servizio a piattaforme non europee. In particolare, questo affronta la mancanza di piattaforme IaaS aperte e integrate. La tecnologia attuale necessaria per questo è
in gran parte matura, e sarà accelerata da iniziative come GAIA-X. Tuttavia, l'organizzazione
effettiva e il dispiegamento di queste piattaforme richiedono investimenti significativi. L'obiettivo è di realizzare almeno 10-15 piattaforme di base in tutti gli stati membri che forniscano servizi IaaS/PaaS rilevanti e diffusi (calcolo, container, database, object storage, caching, servizi big data).
Garantire offerte IaaS/CaaS (Container as a Service) di qualità: I fornitori europei dovranno
proporre, almeno, un servizio IaaS/CaaS che offra un efficiente e agile Life Cycle Management per macchine virtuali e container. Oltre alla preparazione delle strutture del data center e alla loro integrazione con la rete, già trattata nelle sezioni 4 e 5, questo implica il dispiegamento dell'infrastruttura IT di base (hardware e software) e la piattaforma per l'orchestrazione, la gestione e l'automazione dell'edge cloud federato e distribuito.
Implementazione di un modello europeo di "Telco Cloud": La rete di telecomunicazione con
la sua architettura ampiamente distribuita e l'evoluzione in corso verso l'implementazione
nativa del cloud, pone un'opportunità unica per sfruttare la forza dei fornitori di telecomunicazioni europei, che sono leader a livello mondiale nella fornitura di Cloud Native 5G. Il
Cloud Native Edge sarà in grado non solo di affrontare in modo credibile i casi d'uso dell'Enterprise Cloud, ma offrirà anche capacità uniche attualmente non fornite dagli hyperscaler,
come livelli inferiori di latenza, residenza dei dati o ottimizzazione del trasporto dei dati.

8) PLATFORM SERVICES: Costruendo sopra l'Infrastructure-as-a-Service, un mercato europeo del
cloud diversificato, aperto e orientato all'utente nasce anche l’esigenza di fornire offerte di Platform-as-a-Service per proprietari di applicazioni, sviluppatori e utenti autorizzati. Ma fornire servizi
di piattaforma di alta qualità richiede uno stack cloud altrettanto qualitativo, competenze per sviluppare e confezionare soluzioni di alto livello oltre le capacità IaaS, e una forte automazione della
pipeline CI/CD per garantire una corretta istanziazione e qualità dei servizi che saranno disponibili
ai clienti on-demand. Numerosi piccoli attori europei propongono soluzioni di piattaforma innovative, ma questi attori e soluzioni non sono in scala europea e non possono affrontare le massicce
richieste europee.
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9) APPLICATION SERVICES: Il raggiungimento di un'adozione di massa del cloud e dell'edge da parte
delle parti interessate europee dipenderà dalla facilità e dalla velocità con cui il mercato potrà sviluppare applicazioni, piattaforme e servizi a valore aggiunto. Mentre lo sviluppo di questi servizi può
generare un valore significativo e tangibile per l'economia europea, richiederà anche ampi investimenti in ricerca, sviluppo e ingegneria. L'intervento finanziario delle istituzioni pubbliche (attraverso
le IPCEI, per esempio) è quindi un prerequisito inevitabile per rendere lo sviluppo di queste applicazioni accessibile ai soggetti privati europei.
FATTORI ABILITANTI IL SUCCESSO: Gli sviluppi nell'infrastruttura e nella tecnologia elencati sopra
raggiungeranno più efficacemente gli obiettivi della strategia europea se saranno integrati da fattori
di successo. Questi includono il supporto di regolamentazioni chiare e di programmi mirati. Un quadro europeo che assicuri l'effettivo funzionamento del mercato, basato su principi chiari e applicati,
è una pietra miliare per raggiungere i nostri obiettivi generali.
Nel contesto Europeo l’alleanza sarà in stretto contatto con l’iniziativa Gaia-X che tuttavia non si
occupa di guidare gli investimenti, ma soprattutto di definire norme di interoperabilità e un'architettura tecnica. Le "policy rules" di Gaia-X si applicano all'ecosistema Gaia-X mentre l’alleanza mira
a coordinare e focalizzare gli investimenti di tutti gli operatori cloud in Europa, quindi con uno scopo
molto più ampio. Il tutto verrà definito dalla Commissione Europea con il coinvolgimento di autorità
pubbliche e dell'industria.

8. Il ruolo di GAIA-X per il cloud europeo
8.1 Inquadramento generale
Quando venne presentato lo scorso giugno 2020, di Gaia-X si parlò come un progetto centrale nella
transizione digitale europea, in grado di ristabilire la competitività del vecchio continente nel mercato del Cloud. A fondarne le basi 22 società tedesche e francesi- colossi come OVHcloud, 3DS Outscale, Scaleway, Atos, Amadeus, Orange, EDF, Docaposte, Safran, Siemens, BMW Group e IMT-.
Oggi il programma annovera la collaborazione di numerose aziende e il sostegno di altrettanti Paesi
europei, accendendo l’interesse anche delle stesse big americane del mercato Cloud.
Ma cos’è esattamente Gaia-X? Gaia-X “un progetto avviato dall’Europa per l’Europa. Il suo obiettivo
– si legge espressamente nella sua presentazione - è quello di sviluppare requisiti comuni per un’infrastruttura dati europea”, dove, con un approccio bottom up, aziende Users (utilizzatrici di servizi)
e Providers ( fornitori) operino insieme per sviluppare nuovi use cases di servizio.
Gaia-X, nata per impulso di Germania e Francia, incarna la sfida di realizzare un Cloud Europeo. Un
progetto ancora da costruire con una posta in gioco altissima: nel 2025 si stima infatti che l’economia dei dati europea varrà 829 miliardi di euro; con Gaia-X si mira a costruire una piattaforma federata attraverso cui le aziende possano fornire servizi che rispettino regole e standard comuni e impedire che gran parte di quel valore possa fluire verso stati extra-europei, Stati Uniti e Cina, in testa,
dove hanno attualmente sede i maggiori player del mercato.
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Attualmente, infatti, il panorama Cloud è dominato dalla triade Amazon, Microsoft e Google, a cui
si è aggiunto negli ultimi anni il colosso cinese Alibaba. Secondo le ultime stime 2020 (dati Canalys)
Amazon Web services (31%), Microsoft Azure (20%), Google Cloud (6%) e Alibaba Cloud (5%) rappresentano il 63% del mercato globale di cloud computing. In questa leadership mondiale l’Europa
non rientra.
Da qui l’iniziativa di creare un'infrastruttura europea per i dati in grado di offrire alternative di archiviazione dei dati su standard europei e regole condivise (come il GDPR), che punti a garantire un
ecosistema digitale europeo sicuro e indipendente, facilitando la condivisione dei dati tra le aziende
del vecchio continente e favorendone l’impiego in ambiti di innovazione, su cui si giocano le sfide
competitive del futuro come, ad esempio, l’intelligenza artificiale.
Gaia-X sarà un sistema di fornitori autonomi, dovrà garantire interoperabilità tra i servizi ed essere
progettato per tutelare privacy e sicurezza informatica dei dati; articolato sulle aree “Infrastructure
ecosystem” e “Data ecosystem”, lavorerà allo sviluppo congiunto di piattaforme in materia di edge
computing, HPC e infrastrutture di rete. Le aziende che vi aderiranno dovranno attenersi a regole
comuni, nonché certificare i servizi.
Dopo la presentazione ufficiale della scorsa estate è stata creata un’associazione senza scopo di
lucro, con sede in Belgio per dare una struttura legale al consorzio Gaia-X e che oggi conta più di
270 membri.

8.2 Le attività di lavoro interne
Di seguito è riportata l’attuale struttura di Gaia-X, dove a riporto del Technical Committee operano
6 Working Group (WG): Users, Providers, X-Association, Federated Services/OSS, Architecture e
Portfolio (alcuni WG a loro volta sono divisi in Sub WG e Work Packages).

FIGURA 13 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI GAIA-X

L’attività dei gruppi di lavoro si sviluppa sui due seguenti macro-temi:
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•
•

Ecosistemi e requisiti degli utenti (le piattaforme ed i dati)
Implementazione tecnica (le infrastrutture)

Sul tema dei dati e piattaforme (ecosistemi), Gaia-X vuole cercare di sviluppare dei “Data Space”,
ovvero, una struttura di regole e di schemi per l’interscambio dei dati tra i vari applicativi e piattaforme, quali AI, IoT Analytics, Automation e Big Data.
GAIA-X identifica i requisiti tecnici minimi ed i servizi necessari per far funzionare l’ecosistema, basandosi sui principi di Security by Design e Privacy by Design (con soluzioni disegnate già a monte
pensando a security e privacy) per garantire i massimi requisiti di sicurezza e protezione dei dati.
I primi 8 settori di business su cui l’associazione intende concentrarsi sono:
•
•
•
•
•
•
•

Industry 4.0/SME,
Smart Living,
Finance, Health,
Public Sector,
Mobility,
Agriculture,
Energy.

Rispetto all’implementazione tecnica dei servizi, GAIA-X si concentrerà invece sui seguenti aspetti:
•
•
•
•

l’implementazione di identità federate sicure e meccanismi di trust sulle identità (sicurezza e privacy by design);
la costruzione di un catalogo unico per gli aderenti al progetto di servizi di accesso
(Telco), nodi (Cloud ed Edge) e servizi disponibili (PaaS);
l’integrazione degli standard esistenti per garantire l’interoperabilità e la portabilità tra
infrastrutture, applicazioni e dati (Ad esempio SD-WAN, API, Open Flow, Open Data)
l’istituzione di un quadro di conformità e servizi di certificazione e accreditamento.

8.3 La sfida del Cloud europeo per la gestione dei dati
Secondo la società di analisi di mercato Gartner, nel 2022 i soli servizi Cloud genereranno ricavi per
354 miliardi di dollari. L’obiettivo di Gaia-X è trattenere in Europa gran parte del valore, economico
e informativo, generato dai dati raccolti dalle piattaforme Cloud. Alla base due ordini di fattori. Da
una parte il clima di tensioni internazionali ha fatto aumentare la sensibilità politica per la custodia
e la tutela dei dati rispetto alle ingerenze dei colossi tech extra-europei, dall’altro ci sono gli aspetti
strategici che hanno a che vedere con lo sviluppo, l’innovazione e la sicurezza.
I dati sono la risorsa strategica per la digitalizzazione dell’economia e lo diventeranno ancor di più,
man mano che le Industrie 4.0 e IoT cresceranno di importanza, portando in primo piano il ruolo
delle piattaforme e dello scambio dei dati, come vettori di innovazione in ambiti strategici, dalla
ricerca, all’intelligenza artificiale. Sfruttare al meglio questa preziosa risorsa diventa l’obiettivo primario degli ecosistemi aziendali, di qualsiasi natura.
Per le banche, ed è solo un esempio, è cruciale investire nel cloud computing ora che le transazioni
sono sempre più digitali: gli operatori hanno bisogno di piattaforme che trasferiscano il denaro rapidamente, forniscano un servizio affidabile e proteggano i dati. Ma è altrettanto indiscutibile che
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le imprese del mondo finanziario, cedendo il controllo dei loro dati, si espongano a un rischio sistemico. Come dimostrano le prime 8 aree di business individuate da Gaia X per garantire sicurezza e
privacy dei dati, l’esposizione non riguarda solo una categoria: tutti i settori chiave dalle corporate
alla sanità, con tutti i dati sensibili e privati di cui dispongono, sono esposti e necessitano protezione.
Ed è a tal proposito, in difesa della sicurezza di aziende e Stati, che si richiama il concetto di “sovranità dei dati europea” che Gaia-X dovrebbe valorizzare, insieme ad autonomia strategica e difesa
degli interessi europei: quel ruolo competitivo nel Cloud che l’Europa ancora non è riuscita a giocare.

8.4 Verso uno standard condiviso
Negli ultimi anni, l’Unione Europea è intervenuta attivamente per introdurre aspetti normativi rilevanti, innalzare gli standard di privacy e di regolamentazione ma non nello sviluppo di credenziali
tecnologiche (in termini di investimento e di ricerca e sviluppo) per competere con le altre superpotenze, come la Cina e Stati Uniti: un gap infrastrutturale che Gaia-X cerca di compensare.
Per il Cloud europeo entrare in un mercato ormai storicamente dominato dai Big USA e Cinesi non
sarà facile. La partita si gioca sul peso specifico dei fornitori di servizi, ma anche sull’efficacia delle
regole che lo governano (se da un lato l’obiettivo è accelerare lo scambio e la valorizzazione dei dati
a livello verticale, tra operatori di specifici mercati e dall’altro sviluppare politiche coordinate per
l’uso e la condivisione delle informazioni).
L’opportunità generata da un’infrastruttura UE efficace e sovrana in cui i dati possano essere condivisi e archiviati secondo gli standard di protezione europei, apre diversi scenari; può infondere a
industria e cittadini maggior fiducia nel modo in cui i dati vengono elaborati. Nel lungo periodo, il
Cloud condiviso potrebbe favorire lo sviluppo anche delle imprese più piccole, in settori che vanno
dalla finanza all’energia, concedendo loro l’opportunità di presentarsi sulla scena globale e di sfruttare le potenzialità innovative dei dati, oltre che da parte delle PA.
Tra le proposte avanzate dalla Commissione europea lo scorso 19 febbraio nella sua strategia sui
dati, rientrano la creazione di nove spazi dati dell'Ue comuni in settori come sanità, agricoltura ed
energia, e l'istituzione di un Data Act nel 2021, che potrebbe "promuovere la condivisione di dati tra
imprese e governi per l'interesse pubblico". Proprio il valore di quest’ultimo scambio, stando alle
stime di Bruxelles, dovrebbe aumentare di 2,8 volte nei prossimi anni, passando dal 2,4% del Pil Ue
nel 2018 al 5,8% entro il 2025. (fonte: Ansa)
Rispetto alle prospettive di sviluppo dell’industria del Cloud, l’accento è, da più parti, posto sull’importanza della valorizzazione (e successiva monetizzazione) dei dati che vengono conservati nel
Cloud. Più che la questione di residenza dei dati sul territorio nazionale, la vera sfida appare – appunto – quella di garantire la proprietà̀ e la valorizzazione dei dati prodotti da imprese e pubbliche
amministrazioni, definendo una disciplina che superi le (limitate) previsioni del Regolamento Generale sulla Protezione Dati (GDPR).

8.5 La posizione dell’Italia
Sebbene l’asse franco-tedesco sia il motore dell’iniziativa, il progetto è stato esteso anche ad altre
300 aziende europee ed extra europee, a patto quest’ultime che si impegnano ad aderire agli standard previsti.
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Oggi sono più di 40 le società Italiane che hanno risposto all’invito del governo e in particolare del
ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione a ricoprire un ruolo nella sfida del Cloud
Europeo. Un’adesione consistente che ha posizionato l’Italia al terzo posto dopo Germania e Francia
per numero di aziende che hanno chiesto di entrare nel programma Gaia-X. Tra queste, grandi nomi
come Leonardo, Enel, Aruba, Intesa San Paolo, TIM, Reply, Confindustria digitale, Cy4Gate, Retelit.
Il presidio europeo dei dati delle piattaforme, così come l’adozione dei nostri standard comunitari
in tema di sicurezza nel trattamento dei dati, siano sfide cruciali e strategiche per l’Europa e driver
economici per l’innovazione per l’Italia.
La posizione dell’Italia (terza presenza in Gaia-X dopo Germania e Francia come numero di membri)
quella di giocare un ruolo di primo piano all’interno dell’iniziativa. Di fatto nel giro di pochi mesi
abbiamo visto la nascita di un Hub Italiano, la nomina del nuovo CEO di Gaia-X, Francesco Bonfiglio
e la presenza all’interno del Board of Director di 3 membri italiani.

8.6 Quale evoluzione per Gaia-X? tra incertezze interne e di sistema.
Come per ogni progetto in divenire, anche su Gaia-X, insieme all’attesa nel dibattito si profila anche
qualche incertezza. Da parte degli operatori c’è abbastanza unanimità nel riconoscere che il progetto Gaia X stia conoscendo un’evoluzione rispetto alle sue finalità, delineando due modelli di possibile sviluppo: uno più centrata sulla definizione di norme tecniche (standardizzazione, inter-operabilità) ed “economiche” (protezione dati & privacy, sicurezza dati, disciplina dell’accesso ai dati);
l’altro più finalizzato a creare un modello Europeo di sviluppo del business del Cloud capace di bilanciare lo strapotere dei big player statunitensi e cinesi. Nonostante l’incertezza il primo modello,
focalizzato sulle norme tecniche ed economiche appare alla stragrande maggioranza degli stakeholder, come il percorso da seguire, giudicando l’altro potenzialmente inefficace e quindi passibile di
fallimento.
Coerentemente con la natura di Gaia-X (associazione senza fini di lucro), prevale quindi un orientamento a creare un contesto di mercato dove le regole del gioco (il business del Cloud) siano trasparenti, chiare, eque ed aperte a tutti.
Alle incertezze evolutive di Gaia X – in Italia – ci sono altri elementi di contesto normativo e sistemico
che potrebbero pregiudicare uno sviluppo accelerato dei servizi Cloud nel tessuto produttivo e nella
Pubblica amministrazione italiani. Tra questi:
>Le previsioni dell’articolo 35 del “Decreto semplificazioni” dove si promuove “lo sviluppo di un’infrastruttura ad alta affidabilità̀ localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) destinata a tutte le pubbliche amministrazioni”. Queste ultime, specificatamente le amministrazioni centrali, in prima istanza, devono migrare i loro CED e i relativi sistemi informatici verso questa infrastruttura.
>Analoghe preoccupazioni suscitano – poi – i cambiamenti di rotta impressi al progetto di razionalizzazione dei data center, come inizialmente definito nel Piano triennale per l’Informatica PA 20202022: in particolare, la previsione di più Poli Strategici Nazionali è stata sostituita dalla costituzione
di un unico Polo Strategico Nazionale, riservato fondamentalmente alle amministrazioni centrali.
>Da ultimo, il caso della “gara Consip a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro
per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché́ per la
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prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni”. In questo caso, lo scorso 8 ottobre, si è pronunciata l’Autorità̀ garante della concorrenza e del mercato, con apposita segnalazione, volta ad ottenere una modifica del capitolato d’oneri.
Ultimamente il Ministero dell’Innovazione ha individuato lo sviluppo del Cloud come un punto fondamentale per la crescita del paese e della pubblica amministrazione.
Di recente ha annunciato che l’Italia seguirà il modello francese, quello cioè annunciato da Parigi la
settimana scorsa, che prevede che i dati della Pubblica Amministrazione vengano gestiti da operatori europei, in modo da porli al riparo da intrusioni di agenzie estere, in particolare americane, alle
quali la normativa statunitense del CLOUD ACT ha concesso il dono dell’extraterritorialità.
Si ipotizza che il Polo strategico nazionale sarà pienamente integrato in GAIA-X ed aiuterà la strategia italiana in questo senso. Tuttavia, attualmente lo scopo dell’associazione è quella di creare standard comuni per gli operatori cloud che operano nell’Unione Europea, e non fornisce alcuna difesa
contro il CLOUD ACT.
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