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Quanto incide la qualità del
software e delle infrastrutture
sulla qualità del business?
Quali qualità degli strumenti ICT sono
più rilevanti per un’azienda e in che
modo sono in grado di incidere sulle
qualità del business di un'impresa di
oggi?
Quali risposte concrete possono dare per
le imprese contemporanee le nuove
soluzioni ICT moderne e in particolare le
architetture a servizi/microservizi?

Cosa si intende con
qualità del software?
Ogni artefatto digitale può essere caratterizzato di una
serie di caratteristiche desiderabili:
/ performance;
/ semplicità delle interfacce;
/ manutenibilità
/ sicurezza.
Dal punto di vista del business la principale è forse
l’aderenza ai requisiti, ovvero capacità del software di
rispondere in maniera ottimale alle esigenze per cui è
stato richiesto.

Ma questi requisiti quanto rimangono statici?

Software e piattaforme
si evolvono sulla scorta
delle crescenti necessità
del business.
La trasformazione dei contesti socio-economici comporta
enormi sforzi per le imprese, che devono dotarsi di
strumenti nuove per far fronte efﬁcacemente a sempre
nuove sﬁde emergenti.
Elemento cardine di questa trasformazione è oggi quello
digitale che come detto è strumento ma sicuramente
strumento preponderante motore del cambiamento.
Attenzione! L’investimento in ICT di oggi rappresenta
spesso il debito di domani in termini sia tecnologia che di
paradigmi adottati che scadono più o meno lentamente
nel cosiddetto legacy.

Nuove soluzioni per nuove esigenze di
business, non solo software
Una convergenza efﬁcace tra necessità di business e strumento ICT
si implementa su più livelli:

-

Approcci e paradigmi: metodologie di sviluppo che
favoriscano rilasci e consegni brevi e frequenti.

-

Organizzazione delle risorse: gestione cooperativa e
integrata dei processi di sviluppo attraverso l’impiego di
team multidisciplinari e ﬁgure ‘ponte’.

-

Specializzazione dell ﬁgure professionali: al crescere delle
necessità organizzative, nuovi ruoli specializzati vengono
richiesti nei team di sviluppo.

-

Infrastruttura: strutture articolate ma ﬂessibili che
garantiscono alte prestazioni, velocità e scalabilità.

-

Architetture: suddivisione logica delle funzionalità che
compongono l’applicativo.

… ma quali sono le nuove esigenze del business?
nuovi business contemporanei, per poter rispondere al cambiamento, crescere ed essere sostenibili nel tempo, devono
possedere una serie un requisito fondamentale:

CAPACITÀ
di EVOLUZIONE
Reattività: capacità by design adeguarsi ai mutamenti siano essi processi, strategie o tecnologie è imprescindibile per
assicurare il successo dell’impresa.
Velocità: i contesti socio-economici si muovono inoltre a gran velocità, mantenere il passo in termini di velocità di del
cambiamento è centrale per guadagnare o non perdere vantaggio competitivo.
Flessibilità: la velocità però da sola non basta. Servono strutture agili, ﬂessibili capaci di variare direzione in maniera smart (costi
e tempi) per adattarsi alle nuove richieste dell’ operatività dell’impresa.
Scalabilità: la crescita del business può essere molto repentina sia nel tempo che a fronte di eventi o elementi stagionali.

Architettura a servizi
e micro servizi
Le architetture a servizi rappresentano un nuovo
approccio alla realizzazione di soluzioni ICT in
continuità con i gli altri trend e paradigmi moderni.
Un’architettura basata su servizi si contraddistingue
dagli approcci tradizionali (deﬁniti monolitici), si
preﬁgge di suddividere la soluzione nelle sue
funzioni caratteristiche.
Ognuna di queste funzioni che prende il nome di
servizio viene pensata, progettata, implementata e
installata in modo indipendente ognuna
preferibilmente da un team specializzato
eventualmente con tecnologie dedicate.
Quando questo paradigma di suddivisione viene
portato all'estremo si parla di architetture a
Microservizi.

Microservizi, non solo
Tecnologia
Non è solo una questione di infrastruttura e software, i
microservizi rappresentano una nuova concezione delle
applicazioni: i servizi vengono da subito concepiti come
distinti e poi implementati altamente disaccoppiati sia al livello
delle tecnologie software sia della loro messa in essere
(infrastruttura).
La promessa di ﬂessibilità offerta dalle architetture a
microservizi permette alla soluzione ICT di adeguarsi in
maniera molto veloce alle nuove esigenze che possono
emergere o non ancora emerse, contenendo costi e tempi
connessi all’aggiornamento e alla manutenzione delle
soluzioni.

Dove e perché implementare
una infrastruttura a microservizi

●

Dove l’approccio ai microservizi risulta più efﬁcace?
Dove è forte attitudine all’evoluzione del business.

●

Perchè l’approccio a servizi/microservizi è meglio?
Approccio tradizionale: Limiti tecnologici e di
obsolescenza. Possibile fare scaling solo in termini di
intera architettura.
Vs.
Approccio per servizi/microservizi: Superamento del
vincolo della tecnologia di partenza e scaling mirato
sulla componente e non sull’intera soluzione.

Esperienza SAEP,
Elementi Abilitanti
Quali aspetti sono da considerarsi come prerequisiti necessari
per poter implementare soluzioni basate su
servizi e microservizi?

●

Ecosistema Cloud;

●

Attitudine all’Agile o comunque con approcci
incrementali;

●

Esperienza tecnologica di classe Enterprise;

●

Inclinazione alla gestione del cambiamento.

Esperienza SAEP,
Elementi Caratterizzanti
Quali sono i vantaggi concreti nel lavorare per servizi

●

Flessibilità tecnologica

●

Flessibilità architetturale

●

Adozione di soluzioni open

●

Sviluppo di servizi mirati sulle caratteristiche di business

●

Riuso di servizi generici in più contesti (senza vincoli
sulla tecnologia)

●

Riuso di prassi standard in più contesti

●

Possibilità di prototipazione rapida

●

Economia di infrastruttura

Esperienza SAEP,
Criticità’ e Barriere
Quali sono invece le criticità riscontrate e quali barriere
all’adozione di soluzioni basate su servizi
●

Cambio di mentalità nel concepire le soluzioni

●

Competenze tecniche più ampie ed articolate

●

Footprint infrastrutturale di base

●

Necessità di ﬁgure e risorse dedicate

Dall’approccio monolitico
alle architetture a microservizi

L’evoluzione delle
infrastrutture: Cloud,
Virtualizzazione,
Kubernetes
Scalabilità istantanea: capacità di assorbire picchi di
lavoro
Resilienza: non va in blocco in picchi, degrada risposta
e continua ad eseguire
Disaccoppiamento: accesso a servizi tramite
meccaniche di interfacciamento standard come api
Servizi terzi o open: potresti costruire un’architettura di
servizi senza doverla necessariamente scrivere

Evoluzione dei processi, delle architetture e delle infrastrutture

Servizi infrastrutturali specializzati
Gestione dei dati temporali
Obiettivo
Utilizzo di strutture dati e interrogazioni ottimizzate
per serie temporali.
Risposta tradizionale
Costruire su sistemi standard strutture
e procedure personalizzate.
Risposta a servizi
Attivazione di un servizio basato su
DB speciﬁco time series.

Servizi trasversali universali
Identity management
Obiettivo
Utilizzo di strutture dati e funzionalità dedicate
alla gestione dell’identità digitale.
Risposta tradizionale
Costruire su sistemi standard strutture e
procedure secondo i paradigmi previsti.
Risposta a servizi
Attivazione di un servizio universale,
eventualmente gestito da terze parti e che copre
tutte le necessità.

Servizi speciﬁci del dominio
Integrazione dei sistemi proprietari
Obiettivo
Integrazione di sistemi legacy per l’interscambio di dati.
Risposta tradizionale
Costruire su sistemi standard strutture e procedure secondo
i paradigmi previsti.
Risposta a servizi
Attivazione di uno o più servizi dedicati ai vari elementi
della sincronizzazione

Le nuove sﬁde Tecnologiche
Due sono le sﬁde che si affacciano all’orizzonte
tecnologico.
Alcuni ambiti delle applicazioni e del software sono per
loro natura più difﬁcili da frammentare in microservizi. Non
bisogna scoraggiarsi, serve capire dove può essere utile e
funzionale insistere (micro Front End).

Livello di granularità: quanto spezzare i servizi?
Fino a quale dimensione conviene frammentare,
anche in relazione alle risorse disponibili.

Le nuove sﬁde imprenditoriali
La sﬁda del cambiamento a tutti i livelli porta
con sé una serie di ostacoli non solo per i
tecnici ma soprattutto manager e imprenditori.
In particolare, la sﬁda forse più difﬁcile
è quella di cercare di adattare i principi
generali metodologici e tecnici alla speciﬁca
realtà aziendale, ognuna con caratteristiche
peculiari in termini di processi e risorse umane.

Grazie e Buona
Continuazione!
SAEP da 40 anni afﬁanca le aziende
e le organizzazioni nei loro processi di
innovazione e trasformazione digitale.
Da sempre attenti alle esigenze dei clienti,
sviluppiamo le nostre soluzioni per mettere le
persone al centro.
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