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Il cloud computing sta richiamando oggi una grande attenzione da
parte della comunità IT e di business. L’enfasi pubblicitaria che si sta

dando a questo nuovo paradigma di sourcing, accompagnata da un
generale entusiasmo, rendono ardua la corretta interpretazione di uno

scenario evolutivo. Le potenzialità decantate sono reali o solo illusioni?
Ci sono aziende che possono già rispondere a questa domanda. 

Nella prima parte libro sono illustrati i risultati di un’analisi qualitativa
di dettaglio di progetti cloud-SaaS (Software as a Service) sul mercato
italiano. Cosa ha garantito il successo di questi progetti? Quali ostacoli
sono stati superati? Chi sono e come operano gli attori della filiera in
questo nuovo modello “as a service”? Quali i vantaggi sul piano della

flessibilità e dei savings? Alcuni di questi progetti, insieme ad altri
realizzati in contesti internazionali, sono ampiamente descritti nella

seconda parte del libro, che offre al lettore un’analisi condotta a partire
da una triplice prospettiva: tecnologica, economica e, soprattutto,

organizzativa. 
Il libro si rivolge non solo a operatori e a IT executive ma anche a

business manager e consulenti.
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Prefazione

Il modello del corporate computing, basato sulla personalizzazione di
infrastrutture hardware e software, non è oggi più in grado di rispondere
efficientemente alle esigenze delle imprese causa la poca flessibilità e per-
ché troppo dispendioso in termini economici. La richiesta delle aziende
verte sempre più verso l’efficienza per la gestione delle proprie infrastruttu-
re informatiche.

Nasce il nuovo paradigma dell’utility computing che da un lato emerge
al crescere della commoditizzazione dell’IT e dall’altro sfrutta i modelli di
delivery che vanno sempre più verso l’esterno dell’azienda. Il cloud com-
puting si sta affermando come un fenomeno tutt’altro che passeggero. Il
Centre for Economics and Business Research – CEBR, stima che le mag-
giori economie europee potrebbero accrescere il loro valore di 177,3 mi-
liardi di euro all’anno entro il 2015, grazie all’adozione del cloud compu-
ting. Un suo uso avveduto potrebbe portare solo all’Italia 35,1 miliardi di
euro all’anno da qui al 2015.

Tutto questo vuole dire che certamente il fenomeno può e deve essere
connotato da un punto di vista tecnologico, ma che ha, e sempre più avrà,
implicazioni sul fronte del business. I manager, i business manager, coloro
che hanno la responsabilità delle line of business aziendali, lo hanno com-
preso? Posseggono gli strumenti per poter decifrare in modo opportuno le
dinamiche sottese al cloud computing, tanto da poterne sfruttare i benefici?
Si confrontano con gli IT manager?

Questo libro rappresenta, seppur in nuce, il tentativo di incrociare, so-
vrapporre o intanto avvicinare queste due visioni, IT e business, sul tema
del cloud computing. Un primo obiettivo del libro è, dunque, quello di fare
un’analisi sintetica del fenomeno. Il Capitolo 1 aiuta il lettore a precisare i
significati attribuiti alle diverse parole afferenti al linguaggio del cloud.
D’altronde un primo passo verso la comprensione tra IT e business è pro-
prio l’impiego di un linguaggio comune.
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Il capitolo parte dalle definizioni di cloud computing proposte da
esperti e studiosi, analizza in modo preciso gli elementi che lo caratterizza-
no e distinguono rispetto ad altri modelli di servizio più o meno utilizzati e
diffusi, prende in esame gli attori coinvolti in tutto il processo e delinea i
concetti di Infrastructure as a Service (IasS), Platform as a Service (PasS)
e del più noto Software as a Service (SaaS). La disamina si chiude con
l’analisi delle differenze tra il cosiddetto cloud privato, pubblico e ibrido e
quella dei benefici attesi.

Un secondo obiettivo è quello di definire e precisare proprio il fenome-
no che, per primo, si è diffuso nelle aziende, ovvero il SaaS. Il Capitolo 2
affronta, quindi, la nascita del SaaS e la sua evoluzione in un’esame che in
modo chiaro e scorrevole prende in considerazione benefici, criticità e im-
plicazioni organizzative, non tralasciando approcci scientifici come il ba-
lance scorecard, che introducono non solo il tema della trasposizione della
mission aziendale in strategia, ma anche la sua misurabilità nel tempo in
termini di performance.

Ma se il manager IT può calarsi facilmente in questo scenario, il busi-
ness manager troverà nel Capitolo 3 molte risposte ai numerosi dubbi che,
di norma, solleva l’adozione di un modello as a service. Grazie a una lunga
ricerca condotta dal ClubTi di Milano e alle numerose interviste e a un son-
daggio online realizzati, le autrici sono in grado di delineare il fenomeno
del SaaS attraverso un modello metodologico che analizza elementi orga-
nizzativi, economici e tecnologici e le loro interrelazioni. Emergono inte-
ressanti spunti di riflessione sui modelli adottati, sui fattori critici di succes-
so che non sempre corrispondono allo stereotipo associato al SaaS come
una meno spiccata rilevanza attribuita alla personalizzazione degli applica-
tivi o l’adozione su processi anche core ovvero cruciali per l’azienda, di-
versamente da ciò che ci si aspetterebbe. I Capitoli percorrono l’analisi con
il supporto di case box che analizzano brevemente casi reali di applicazione
dei modelli as a service.

Con la stessa logica il Capitolo 4 costituisce il naturale trait d’union tra
IT e business. Vengono presentati in modo analitico e rigoroso 11 casi
aziendali di successo che possono rappresentare un aiuto a chi si avvicina ai
modelli descritti, sia che prenda il via da una prospettiva IT sia da quella
business.

Il libro ben si destreggia tra aspetti concettuali e applicativi, tra la vi-
sione degli esperti e quella degli uomini d’azienda, tra aspetti di valore tan-
gibili e quelli intangibili.

È un libro diretto ai manager, tutti i manager che si occupano di IT, di
marketing, di vendita o di organizzazione. È un libro che risponde a molte
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domande e laddove non risponda aiuta i lettori a porsi le domande giuste
nel tentativo di preparare chi legge ad affrontare questo nuovo scenario con
qualche certezza in più o almeno un po’ meno incertezza.

Professor Marco De Marco
Università Cattolica di Milano
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1. Il cloud computing

If you have built castles in the air, your work
need not be lost; that is where they should
be. Now put the foundations under them.

Henry David Thoreau

1. Cloud computing: come definirlo?

Con l’espressione “cloud computing”1 ci si riferisce a un nuovo para-
digma per la fornitura di infrastrutture informatiche. Questo paradigma
comporta lo spostamento della localizzazione di tali infrastrutture nella rete
con l’obiettivo di ridurre i costi da sostenere per la gestione delle risorse
hardware e software (Hayes, 2008).

L’attenzione da parte della comunità ICT (Information and Communi-
cation Technologies) verso il cloud computing2 è alta grazie alla comparsa
di un insieme di servizi, con caratteristiche comuni, proposte da importanti
player di mercato.

Anche se alcuni concetti richiamati dal cloud quali la virtualizzazione
e l’utility computing3, non sono nuovi (Weiss, 2007; Hwang, 2008; Mi-
lojicic, 2008), la varietà di tecnologie che sono comprese nel cloud com-
puting genera confusione nel raffigurare un quadro complessivo. Inoltre,
l’enfasi pubblicitaria che attualmente si sta dando a questo fenomeno, ac-
compagnata a un generale entusiasmo, potrebbero compromettere la cor-
retta interpretazione di uno scenario evolutivo. Dopotutto questo accade

1 Nel presente elaborato le espressioni “cloud computing” e “cloud” sono impiegate
con lo stesso significato.

2 L’espressione “cloud computing” è stata coniata nel maggio 1997 da parte di Net-
Centric che cercò di registrarla come marchio, tentativo abbandonato nell’aprile 1999. Nel
2006 Eric Schmidt di Google ha usato l’espressione come risposta a “elastic computer
cloud” proposto da Jeff Bezos di Amazon.

3 Con l’espressione “utility computing” si intende un pacchetto di risorse che compren-
da capacità computazionali, storage e servizi. Utilizzato fin dal 2002 il concetto di utility
computing si rifà a quello di utility in senso più ampio, ovvero un servizio, come il gas,
l’acqua e l’elettricità, erogati dietro un pagamento commisurato al consumo effettivo. Per
questa ragione è stato anche la base sulla quale si è costruito il concetto di cloud computing
e di SaaS.
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sempre per le nuove tecnologie emergenti. Spesso si ricorre all’hype cicle,
originariamente proposto da Gartner, che descrive la tendenza di nuove
tecnologie a raccogliere un eccesso di interesse prima di raggiungere
quella fase di maturità sufficiente per essere utilizzate dal mondo delle
imprese. Un’evoluzione che parte da un entusiasmo eccessivo (hype
peak), attraversa un periodo di disillusione (through of disillusionment) e
può arrivare, infine, a una comprensione della rilevanza della tecnologia e
un suo ruolo nel mercato di riferimento. Il cloud computing è oggi posi-
zionato nell’intorno dell’hype peak (fig. 1).

Figura 1 – Hype cycle delle tecnologie emergenti 2010

Fonte: Gartner, 2010

La fase di entusiasmo è confermata anche dalla rappresentazione grafi-
ca della frequenza relativa di ricerca di cloud computing a partire dal primo
trimestre del 2007 fornita da Google Trends (fig. 2).

Come si può osservare, fino alla metà del 2007 l’espressione non era
mai usata nelle ricerche e non appariva nemmeno nelle nuove referenze. Da
allora si è avuta una crescita esponenziale.

L’entusiasmo generale, come già detto, crea confusione riguardo a que-
sto nuovo paradigma e alle sue potenzialità, rendendo “cloud computing”
un’espressione eccessivamente generalizzata che include qualsiasi soluzio-
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ne che consenta l’outsourcing di tutti i tipi di risorse informatiche (hosting
e computing) e che richiama concetti quali l’accesso trasparente alle risorse
secondo una logica pay-per-use e un’infrastruttura infinitamente e imme-
diatamente scalabile gestita da terze parti (Vaquero et al., 2009).

Figura 2 – Popolarità dell’espressione “cloud computing” negli ultimi anni

Fonte: Google Trends, 2010

È per questo che è difficile individuare un’autorevole definizione di
cloud computing. Ne sono state proposte molte e tutte sembrano focalizzar-
si solo su alcuni aspetti della tecnologia.

Gartner identifica il cloud computing con uno style of computing in cui
capacità IT estremamente scalabili sono fornite in modalità “as a service”
via internet a una moltitudine di clienti esterni.

Per Forrester si fa riferimento a un pool di infrastruttura gestita e alta-
mente scalabile in grado di ospitare (hosting) applicazioni end-customer.

Interessante è una ricerca compiuta da alcuni autori e pubblicata sul-
l’ACM Computer Communication Review (Vaquero et al., 2009) in cui sono
state analizzate più di 20 definizioni, con la finalità di individuare le carat-
teristiche rilevanti del cloud computing, per tentare di raggrupparle in una
completa e basilare definizione e trovare un minimo comune denominatore.

Alcuni autori sostengono che gli elementi chiave per il cloud siano la
scalabilità immediata e l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponi-
bili grazie al monitoraggio e all’automatizzazione della gestione delle risor-
se in un ambiente dinamico (Geelan, 2008; Buyya et al., 2008). Mentre altri
non ritengono che questi due elementi rappresentino un requisito per
un’infrastruttura da considerare come cloud (de Haaff, 2008).

Il modello di business (collaborazione e pay-as-you-go) e la riduzione
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delle spese di capitale attraverso la realizzazione dell’utility computing, so-
no per alcuni esperti ICT i fattori sui quali focalizzarsi.

A proposito di utility computing, in passato è stato spesso confuso con
il cloud: oggi sembra opinione unanime che sia solo un elemento del cloud
legato al modello di business.

Un altro fattore importante per il cloud è l’user-friendliness (Watson et
al., 2008).

È enfatizzato anche il ruolo dei livelli di servizio (Service-Level Agree-
ments – SLA) non solo tra il service provider (SP) e i consumatori di tale
servizio, ma anche tra il SP e l’IP (Infrastructure Protocol).

McFedries (2008) propone il data center (inteso come un vasto insieme
di cluster, ovvero gruppi di computer che lavorano insieme al fine di porta-
re a termine un’elaborazione complessa come se fossero un unico dispositi-
vo) quale elemento base del cloud per poter offrire elevate quantità di po-
tenza elaborativa e storage impiegando risorse remote.

Anche la virtualizzazione gioca un ruolo importante nel cloud che è
stato definito da alcuni autori come hardware e software virtualizzati
(Geelan, 2008) ovvero la possibilità di operare contemporaneamente a di-
verse istanze pur in presenza di una singola macchina o di un solo sistema
operativo.

Alla luce dell’analisi compiuta, Vaquero et al. (2009) propongono que-
sta basilare definizione (con la consapevolezza che ci si sta riferendo a un
concetto in continua evoluzione):

Il cloud computing rappresenta un vasto insieme di risorse virtualizzate, facil-
mente accessibili e usabili (hardware, piattaforme di sviluppo e/o servizi). Queste
risorse possono essere dinamicamente riconfigurate per adattarsi a un carico varia-
bile: ciò consente anche un loro ottimale utilizzo. Questo insieme di risorse è tipi-
camente offerto con un modello pay-per-use le cui garanzie sono fornite dal-
l’Infrastructure Provider sulla base di concordati SLA.

Tre sono i termini che possono richiamare un minimo comune denomi-
natore per il cloud: scalabilità, modello pay-per-use e virtualizzazione.

Al di là dei tentavi di identificare una completa definizione di cloud
computing4, vale la pena osservare che ciò che è importante per le

4 Perché “cloud” computing? Perché si fa riferimento alla “nuvola”? Perché il simbolo
della nuvola è da sempre impiegato nei diagrammi di rete per rappresentare una sorta di
black box le cui interfacce si conoscono bene, ma il processing e il routing interno non sono
visibili agli utenti della rete. Inoltre una nuvola è opaca e solitamente è molto grande e lon-
tana. Nel cloud computing non solo la sostanza interna è opaca, ma anche i confini sono sfo-
cati; le nuvole possono sovrapporsi, intersecarsi o dividersi in modo dinamico.
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aziende e gli IT manager non è se una potenziale soluzione soddisfa la
definizione di cloud computing, ma piuttosto se aggiunge un valore
reale al business.

Non va dimenticato, però, che il cloud non coinvolge solo il mondo
delle imprese, riguarda tutti. Esso può rendere utilizzabile una capacità
computazionale tale che mettere a disposizione il supercomputing alle
masse, grazie a gruppi di migliaia di server in rete gestiti da sofisticati
sistemi operativi ma accessibili da semplici PC. Oltre alle conseguenze
di ciò nei confronti del mondo del business, si sta aprendo un nuovo
mondo di interazione umana e di collaborazione senza precedenti. In
passato, l’information technology significava produttività, oggi vuol di-
re anche collaborazione, intelligenza collettiva basata sulla condivisione
dell’informazione. Fingar (2007) sostiene che il cloud computing porte-
rà la globalizzazione su un nuovo livello, trasformandola nella più gran-
de riorganizzazione del mondo dopo la Rivoluzione Industriale.

2. Gli elementi caratteristici

Quali possono essere gli elementi che caratterizzano una soluzione tipi-
ca cloud? Rhoton (2009) ne suggerisce una decina:

• off-premise: il servizio è in host e fornito da una postazione apparte-
nente a un service provider. Ciò implica che il servizio è erogato attra-
verso Internet e che l’elaborazione (il processing) avviene al di fuori
dell’azienda (al di fuori del suo firewall);

• flessibilità nella fatturazione: le risorse contabilizzate secondo una lo-
gica di contatore insieme alla fornitura del servizio on demand facilita-
no molteplici configurazioni di fatturazione per i clienti (per esempio,
tariffe definite in base a un abbonamento o calcolate sul consumo ef-
fettivo delle risorse);

• accesso universale: la democratizzazione delle risorse comporta che le
risorse condivise siano utilizzabili da chiunque abbia l’autorizzazione
per il loro utilizzo. Nello stesso tempo l’indipendenza della localizza-
zione e gli elevati livelli di resilienza permettono agli utenti di essere
sempre connessi;

• risorse accessibili a tutti: i costi delle risorse si riducono enormemente.
Ciò è dovuto a due motivi: non si richiedono acquisti fissi; l’economia
di scala dei service provider consentono loro un’ottimizzazione diffi-
cilmente raggiungibile dalla maggior parte delle aziende clienti;
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