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a mesi nel mondo dell’Ict ricorre
il tema del Cloud Computing.
«Il futuro dell’informatica è il
Cloud Computing. Ci troviamo

a una svolta nella storia della tecnologia,
in cui osserviamo la grande opportunità
e lo straordinario valore creati dal Cloud
Computing a favore dei clienti», ha af-
fermato Steve Ballmer, ceo di Micro-
soft. Sulla stessa lunghezza d’onda sem-
bra essere anche Mario Derba di Hp
Italia: «il passaggio al Cloud non è un
capriccio ma un must per le aziende che
vogliono essere competitive».
Ma facciamo un passo indietro. Che
cosa si intende per Cloud Computing?
La svolta è rappresentata dal passaggio
da Pc o server, con software e memoria
necessari all’utente, a una formula web-
based, in cui sia programmi sia memo-
ria sono esterni – si trovano nel “Cloud”
(nuvola) –, raggiungibili via web. In
realtà Microsoft offre da 15 anni appli-
cazioni web, da Hotmail a Msn, fino a
quelle più recenti, come la telefonia e i
social network, ma sono soluzio-
ni complete, destinate a una larga
utenza. Oggi invece chi possiede
un DataCenter mette a disposi-
zione spazio e capacità elaborati-
ve, Microsoft offre piattaforme e
infrastrutture che permettono ad
altri di sviluppare le loro applica-
zioni e farle ospitare nel Cloud,
promuovendo lo sviluppo di so-
luzioni per tutti i settori. «ll 90%
dell’investimento in R&D di Mi-
crosoft è ora destinato al Cloud –
riporta Sponza – e non siamo gli
unici a crederci, dato che Idc
prevede che la spesa Itc in Cloud
arriverà al 19% nel periodo
2012-2014, con una crescita me-
dia annua del 26%».
I vantaggi per gli utenti partono

D

dalla riduzione dei costi: invece di investi-
re in hardware, presto obsoleto, software,
e personale dedicato, si spende in un ser-
vizio con tariffe legate all’uso. La poten-
za di calcolo e la capacità di storage si pa-
gano in base alle performance e risorse ri-
chieste, adeguandosi sia ai picchi sia ai
cali di attività. Inoltre, si accede sempre
alle ultime versioni dei programmi e, se
serve una nuova applicazione, la si imple-
menta senza costi di aggiornamento e in-
tegrazione. Si può lavorare sui propri dati
viaweb da qualsiasi luogo, disponendo di
hardware minimo e senza pesanti appli-
cazioni installate, oltre al browser. Più
utenti possono accedere agli stessi file,
sempre aggiornati, e il numero delle po-
stazioni può variare in base alle necessità.
I risultati di una ricerca Netvalue sullo
stato del Cloud Computing in Italia, ri-
portati da Eweek, confermano che la
maggior parte dei cio italiani (57%) ritie-
ne che la riduzione dei costi sia la princi-
pale spinta all’adozione del Cloud in am-
bito aziendale; segue la scalabilità della
domanda (22%) e la frequenza di aggior-
namento del software (14%). Emerge che
in Italia è in aumento la consapevolezza
dei benefici possibili del Cloud,mentre la
carenza di cultura aziendale e la mancan-

za di budget (anche se il Roi è assicurato)
rappresentano il principale freno a intra-
prendere progetti a breve.
Nel mondo della distribuzione, eBay
ha avviato una collaborazione con Mi-
crosoft per il Cloud. Microsoft eCapge-
mini hanno annunciato un accordo per
portare il Cloud nel retail. «Per ora –
spiegaMassimo Boano, vicepresidente
technology services di Capgemini Italia
– impieghiamo il Cloud dove la flessibi-
lità di servizio e la possibilità di accessi
multipli alle informazioni è determinan-
te: a monte della filiera della distribuzio-
ne, nei collegamenti con i fornitori, e a
valle, nel Crm. Sono i clienti, del resto, a
guidare le scelte delle aziende, e alcune
richieste, come multicanalità, velocità
dei servizi e connessione ai social
network, renderanno il passaggio obbli-
gato. Certo, la svolta non sarà facile, in
Italia in particolare, ma qualche pilota
sta partendo anche qui».
Per quanto riguarda la gestione del
punto cassa, le prime installazioni in Ita-
lia sono già una realtà per il software aKi-
te® della società Bedin Shop Systems,
partner italiano di Microsoft nel retail. Ci
sono vantaggi specifici che le applicazio-
ni Cloud possono portare alla distribuzio-
ne, spiega il direttore commerciale Betti,
come: tempi di avviamento ridotti a po-
chi giorni e scalabilità illimitata per le
aperture di negozi, in qualunque parte del
mondo, senza dovere installare hardware
specifico, software aggiornato, database
di prodotti e clienti, oltre a dati di vendita
in real-time, grazie all’integrazione dei
servizi di negozio e di back-office.

Bottega Veneta (gruppo Gucci, 140
negozi nel mondo) ha sperimentato aKi-
te®, come ci conferma Adriano Vogli-
no. «Per il nostro primo temporary store
aperto a Milano in aprile serviva una so-

luzione Pos light e veloce da av-
viare, che abbiamo individuato in
aKite®. Il risultato è stato molto
positivo, non solo per l’avvio im-
mediato ma anche per la velocità
con cui è stata acquisita la cono-
scenza del prodotto dai sales assi-
stant. Abbiamo quindi riutilizzato
la stessa soluzione anche per le fa-
mily sales, tanto che, per questi
eventi, è diventato uno standard
aziendale, garantendo un monito-
ring continuo e immediato, e l’in-
tegrazione con il nostro Erp. No-
nostante ciò, penso che i tempi
per un’estensione a livello globale
di soluzioni Cloud non siano an-
cora maturi: ci vorranno 2 o 3 an-
ni perché in Italia il Cloud venga
accettato senza remore».

DISTRIBUZIONECLOUDCOMPUTING

Computer
fra le nuvole

Sono pronte le prime soluzioni di Cloud Computing, che rendono più semplice
e più leggero gestire dati e documenti di un’azienda sfruttando programmi

e memoria esterni, raggiungibili via Internet. Le perplessità però non mancano.
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Qualche perplessità c’è e chi guarda il
Cloud con scetticismo ne solleva diverse,
soprattutto riguardo a continuità di con-
nessione, sicurezza e privacy. La prima
può variare in base alla zona in cui ci si
trova e la diffusione della banda larga è
una condizione fondamentale: le soluzio-
ni Cloud più recenti (basate su Apps e su
Smart Client) superano però questi osta-
coli. E la sicurezza? Dopo anni passati ad
affrontare problematiche di back-up e re-
covery dei dati, ci si chiede con quale
tranquillità si possa dare in outsourcing la
loro gestione. «La virtualizzazione offre
molti vantaggi in termini di sicurezza –
spiega Brunero, data center solution ma-
nager di Dimension Data –, come la
creazione di ambienti “isolati” e di uno
spazio di memoria ben definiti, ma pone
anche nuovi quesiti. Le aziende devono
valutare i rischi e scegliere il livello di
servizio che più risponde alle loro neces-
sità, selezionando un provider con un
ambiente idoneo, dotato di un’infrastrut-
tura tecnologica opportuna. Non avendo
il controllo del luogo in cui risiedono i
dati, è importante lavorare con system in-
tegrator e provider con forti competen-
ze». Cambia così il ruolo dell’Ict mana-
ger, che dovrà selezionare fornitori affi-
dabili e legarli con contratti adeguati. Gli
standard non ci aiutano, a oggi non ce ne
sono in questo campo; come spesso acca-
de, la legge è in ritardo rispetto alla tec-
nologia. Inoltre, i dati possono essere ri-
tenuti sicuri in un Paese ma non in un al-
tro. Per quanto riguarda la privacy, «i pro-
vider di Cloud sono i custodi dei dati, ma
i loro clienti, proprietari dei dati, sono le-
galmente responsabili per la conservazio-
ne degli stessi», dice Brunero. Basta sce-
gliere i custodi con cura.

Seeweb, per esempio, già presenta sul
suo sito Cloud Hosting con tariffe “a con-
sumo” e immediata scalabilità delle pre-
stazioni, per fronteggiare i picchi di atti-
vità, e protegge con certificati Ssl la co-
municazione di dati sensibili e finanziari
tra il browser dell’utente e il server. In
“Next Privacy - Il futuro dei nostri dati
nell’era digitale”, Rcs Etas 2010, l’Istitu-
to italiano privacy segnala vari proble-
mi, tra cui la mancanza di norme interna-
zionali, considerando che il Cloud Ho-
sting può essere in un Paese diverso da
quello del proprietario dei dati. E mentre
Telecom annuncia la “nuvola italiana”, il
dibattito è acceso fra chi non si fida di te-
nere i dati “nella nuvola” e chi ritiene che
in un Data Center qualificato siano più al
sicuro che in azienda, dove sono soggetti
a rischi continui, inclusi i dipendenti di-
stratti o infedeli. C’è molta strada da fare,
ma la direzione sembra segnata. �
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aKite è la prima suite di servizi software
per i punti di vendita progettata per l’e-

rogazione in modalità Software as a Servi-
ce (SaaS) da una moderna piattaforma di
Cloud Computing: Windows Azure di Mi-
crosoft. Il più piccolo negozio indipendente
o la più grande catena internazionale pos-
sono utilizzare la stessa potentissima
infrastruttura pagando un canone
proporzionale alla dimensione del
pdv e della catena; senza nessun in-
vestimento iniziale, come avviene per
la telefonia o l’energia elettrica.
Il cuore del sistema sono gli aKite Retail
Web Services, un hub intelligente che
connette tra loro i pdv e il centro della
catena e inoltre gestisce gli Smart
Client periferici, leggeri software appli-
cativi Internet-centrici installati e gestiti
automaticamente via Internet, eliminando
server dedicati sia al centro sia in periferia,
con relativi costi e problemi. 
POS.net è lo Smart Client che gestisce una
vasta gamma di servizi al punto cassa. Per
mezzo di un compatto database in ogni po-
stazione, la velocità è massima e il funziona-
mento assicurato anche quando si è mo-
mentaneamente sconnessi da Internet.
SHOP.net è invece lo Smart Client, detto di
Back Store, per la gestione del magazzino,
delle anagrafiche e delle statistiche, anche
per mezzo di semplici e ricchi cruscotti.
aKite è un SaaS progettato espressamente
per le moderne piattaforme di Cloud Com-
puting denominate Platform as a Service
(PaaS). I vantaggi, rispetto alle soluzioni tra-
dizionali, anche se erogate da infrastrutture
come servizio (IaaS), e cioè da semplici
macchine virtuali su Cloud, sono fondamen-
tali. Tra questi:
• Il livello di servizio (SLA) è nettamente
superiore perché le PaaS gestiscono au-
tomaticamente tutta una serie di proble-
mi sistemistici,  che
vanno dai semplici
aggiornamenti senza
mai fermare il servizio,
f ino ad arrivare al la
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gestione automatica di guasti e disastri. 
• La scalabilità è istantanea, praticamen-
te infinita, senza costi fissi. Una catena
potrebbe avviare o migrare nello stesso
giorno decine o centinaia di negozi, come
accade per esempio in presenza di acqui-
sizioni; un’altra più piccola, ma in espan-
sione, può stare tranquilla sapendo che
con aKite non avrà alcun limite o sorpresa
in futuro. 
• Un Hub centrale in architettura orientata
ai servizi (SOA) come aKite Retail Web Ser-
vices è predisposto all’integrazione con
qualunque ERP, con i sistemi dei partner
commerciali e con un mondo di altri servizi,
dal Digital Signage a sofisticate previsioni
di vendita e ai Social Network. Con aDI
(aKite Document Interface), inoltre, si di-
spone di un potente strumento che sempli-
fica l’integrazione di qualunque sistema

tradizionale con il
Cloud, nella massima
sicurezza e senza ri-
chiedere alcuna attività
sistemistica.
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