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Cloud computing?Cloud computing?
Come ordinare un piatto al ristoranteCome ordinare un piatto al ristorante

 La nuvola è un concetto La nuvola è un concetto 
metaforico per spiegare metaforico per spiegare 
che l’utente può che l’utente può 
utilizzare le tecnologie utilizzare le tecnologie 
IT connettendosi ad IT connettendosi ad 
internet (nuvola) come internet (nuvola) come 
fosse al ristorante: non fosse al ristorante: non 
sai come è stato sai come è stato 
preparato il piatto ma preparato il piatto ma 
paghi per ciò che hai paghi per ciò che hai 
ordinatoordinato

l’utente paga l’utente paga 
solo ciò che in solo ciò che in 
effetti usaeffetti usa



… … perché sostenere il costo di un auto propria perché sostenere il costo di un auto propria 
se posso usare un ottimo taxi prezzo se posso usare un ottimo taxi prezzo 
conveniente evitandomi anche la conveniente evitandomi anche la 
manutenzione?manutenzione?

Chaffeur Chaffeur 
incluso nel incluso nel 
Cloud Cloud 
computing…computing…

Nessun costo di manutenzione e 
pago solo quando mi serve…

Software e hardware propri…

http://www.clickz.it/seo/Trasferimenti-autonoleggio-chauffeur-noleggio-auto-con-conducente-taxi/tip/1700/TAXI-PRIVATO-AUTONOLEGGIO-CON-AUTISTA.html


Perché può essere utile?Perché può essere utile?
 Risparmi sulla gestione delle applicazioni e dei computer: Risparmi sulla gestione delle applicazioni e dei computer: 

meno denaro speso in hardware e data center da reinvestire in meno denaro speso in hardware e data center da reinvestire in 
altre attivitàaltre attività

 Scalabilità Scalabilità (non teme la maggiore espansione dell’attività)(non teme la maggiore espansione dell’attività)
 teoricamente flessibile teoricamente flessibile (evita ingenti investimenti per le (evita ingenti investimenti per le 

soluzioni software più complesse. In pratica pochi i provider che soluzioni software più complesse. In pratica pochi i provider che 
consentono lo spostamento dei dati da una nuvola all’altra…)consentono lo spostamento dei dati da una nuvola all’altra…)

 Aggiornamenti facili ed automaticiAggiornamenti facili ed automatici
 Dovrebbe evitare il problema del disaster recovery…Dovrebbe evitare il problema del disaster recovery…
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Dave Methvin – Information week – 27/04/2011

Go cloud or go home



Controindicazioni?Controindicazioni?
 Problemi legati alla sicurezza informatica: i nostri dati sono in comune Problemi legati alla sicurezza informatica: i nostri dati sono in comune 

con quelli di altri utenti: chi ci garantisce che non vengano mischiati o con quelli di altri utenti: chi ci garantisce che non vengano mischiati o 
sottratti? sottratti? 

 Tempi potenzialmente lunghi di attesa per accedere al servizio(timore Tempi potenzialmente lunghi di attesa per accedere al servizio(timore 
della mancata disponibilità anche solo per qualche ora l’accesso al dato)della mancata disponibilità anche solo per qualche ora l’accesso al dato)

 Serve la connessione ad internet (e se non funziona?) e in più restando Serve la connessione ad internet (e se non funziona?) e in più restando 
sempre connessi aumenta l’esposizione agli hackerssempre connessi aumenta l’esposizione agli hackers

 Clausole non sempre chiare nei contratti con doveri generici da parte Clausole non sempre chiare nei contratti con doveri generici da parte 
dei providerdei provider

 Difficile il “trasloco” nella nuvola da un provider ad un altro sia per Difficile il “trasloco” nella nuvola da un provider ad un altro sia per 
l’accesso al dato che per la mancanza di interoperabilitàl’accesso al dato che per la mancanza di interoperabilità

 Costi per la migrazione al servizio, change managementCosti per la migrazione al servizio, change management
 Difficile il recupero di investimenti pre-esistentiDifficile il recupero di investimenti pre-esistenti



Cosa è già capitato…Cosa è già capitato…
 2008: Gmail: sospeso il servizio 2008: Gmail: sospeso il servizio 
 2009: per Rackspace outage di 1 2009: per Rackspace outage di 1 

giorno causa 2,5 Mld di dollari giorno causa 2,5 Mld di dollari 
di danni  di danni  

 2011: Amazon web services: in 2011: Amazon web services: in 
tilt per due giorni causa milioni tilt per due giorni causa milioni 
di dollari persi in ricavi di dollari persi in ricavi 
pubblicitaripubblicitari

 2011: Sony Playstation Network: 2011: Sony Playstation Network: 
in tilt per sei giorniin tilt per sei giorni
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Cause probabili: introdotti virus

http://aws.amazon.com/
http://www.rackspace.com/index.php


I dati del cloud in ItaliaI dati del cloud in Italia

Iaas
Paas
Saas

63%
49%

24%

Servizi che le aziende italiane dichiarano di aver adottato

Fonte: Polimi – maggio 2011

Le PMI usano poco il cloud computing.Le PMI usano poco il cloud computing.
Le grandi imprese usano solo il “private cloud” (interno alle proprie infrastrutture Le grandi imprese usano solo il “private cloud” (interno alle proprie infrastrutture 
territoriali)territoriali)
La maggior parte evita al momento il public cloudLa maggior parte evita al momento il public cloud

MOTIVO principale: mancanza di fiducia per le applicazioni di maggiore importanza per MOTIVO principale: mancanza di fiducia per le applicazioni di maggiore importanza per 
le aziendele aziende



Che tipo di servizi offre il cloud?Che tipo di servizi offre il cloud?
Il cloud computing offre 3 principali servizi:Il cloud computing offre 3 principali servizi:

 Infrastructure as a Service (IaaS)Infrastructure as a Service (IaaS):: si paga per  si paga per 
il consumo per utilizzo dell’applicazione messa il consumo per utilizzo dell’applicazione messa 
a disposizione dal provider (es. Amazon)a disposizione dal provider (es. Amazon)

 Platform as a Service (PaaS)Platform as a Service (PaaS):: si paga per il  si paga per il 
consumo per utilizzo dell’applicazione nonché consumo per utilizzo dell’applicazione nonché 
del sistema operativo, del middleware e del sistema operativo, del middleware e 
dell’ambiente runtime  messi a disposizione dal dell’ambiente runtime  messi a disposizione dal 
provider (es. Microsoft windows Azure)provider (es. Microsoft windows Azure)



Che tipo di servizi offre il cloud?Che tipo di servizi offre il cloud?

1.1. Software as a Service (SaaS)Software as a Service (SaaS):: si paga per il  si paga per il 
consumo (licenza o affitto) per utilizzo consumo (licenza o affitto) per utilizzo 
dell’applicazione che è di proprietà e viene dell’applicazione che è di proprietà e viene 
gestita dal provider (es. servizi di posta gestita dal provider (es. servizi di posta 
elettronica, di conservazione sostitutiva, ecc.)elettronica, di conservazione sostitutiva, ecc.)



Come scegliere?...Come scegliere?...
 La nostra Associazione suggerisce l’adozione di SLA (service La nostra Associazione suggerisce l’adozione di SLA (service 

level agreement) chiari e ben definiti: qualità, continuità e level agreement) chiari e ben definiti: qualità, continuità e 
responsabilità nel servizio resoresponsabilità nel servizio reso

 per le start-up potrebbe andare bene per le start-up potrebbe andare bene 
 Adottare provider di cloud computing differenti per Adottare provider di cloud computing differenti per 

suddividere le rischiositàsuddividere le rischiosità
 Passando dallo Iaas al Paas aumenta la complessità del servizio Passando dallo Iaas al Paas aumenta la complessità del servizio 

reso per cui occorre meglio definirlo se si vogliono limitare i reso per cui occorre meglio definirlo se si vogliono limitare i 
rischirischi

Controllo totale del servizio 
ma risparmi minimi

Controllo minimo del 
servizio ma grandi 
economie di scala

Iaas Paas

Cloud Cloud 
computingcomputing



Cloud & privacy Cloud & privacy 
 La nostra Associazione ricorda che La nostra Associazione ricorda che attualmente attualmente 

il cloud computing non è disciplinato il cloud computing non è disciplinato 
espressamente dalla normativa domestica espressamente dalla normativa domestica (*)(*)  
né europea in tema di privacyné europea in tema di privacy pertanto la  pertanto la 
trasmissione dati nel cloud potrebbe essere trasmissione dati nel cloud potrebbe essere 
ritenuta illecitaritenuta illecita

 Cloud computing in azienda: valutalo con Cloud computing in azienda: valutalo con 
l’ausilio del commercialista esperto in ICT l’ausilio del commercialista esperto in ICT 

(*): fatta esclusione per le linee indicative tracciate dal Garante per la privacy(*): fatta esclusione per le linee indicative tracciate dal Garante per la privacy



La nostra riflessione…La nostra riflessione…
 Chi certifica che le procedure del servizio di Chi certifica che le procedure del servizio di 

“cloud” siano conformi alle regole di audit (es. “cloud” siano conformi alle regole di audit (es. 
ISO…)?...ISO…)?...

 Al convegno del nostro prossimo anno speriamo Al convegno del nostro prossimo anno speriamo 
di ottenere risposta in merito…di ottenere risposta in merito…
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