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Oggi la crescita dei dati, le condizioni del mercato 
e l’innovazione che crea ogni giorno nuove 
applicazioni (sempre più esigenti in termini di 
performance) portano le aziende a rivoluzionare 
il loro approccio storage e data center. 
Ottimizzazione, scalabilità e possibilità di pagare 
solo ciò che si è effettivamente utilizzato sono 
le caratteristiche di un'infrastruttura efficiente. 
Possiamo identificare due grandi trend che stanno 
guidando l'evoluzione dei data center nella digital 
transformation: il Software Defined Data Center 
e l'iperconvergenza.

IL SOFTWARE DEFINED DATA CENTER
Il Software Defined Data Center (Sddc) è un 
trend di mercato emergente che descrive le 
modalità per definire le risorse IT nel software. 
Il concetto di virtualizzazione viene esteso non 
più alle sole risorse computazionali, ma a tutte le 
risorse IT, compresi storage e network.
Il punto di forza di questa visione del data center 
è il potersi astrarre dalle piattaforme hardware 
che sottendono all’infrastruttura e il pooling 
elastico delle risorse storage e network. Un 
ambiente Sddc semplifica e accelera i processi 
di provisioning iniziale e la gestione ordinaria 
delle risorse di rete, storage ed elaborazione 
completamente virtualizzate, applicando potenti 
procedure di automazione basate su policy. 
L'azienda e il reparto IT raggiungono così livelli 
completamente nuovi di agilità, efficienza 
operativa, controllo. 
Secondo le previsioni Gartner, entro il 2020 
la flessibilità e la programmabilità di un Sddc 
diventeranno requisiti fondamentali per il 75% 
delle prime 2000 organizzazioni globali che 
adottano DevOps e un modello di Cloud Ibrido.

I SISTEMI IPERCONVERGENTI
Quando un sistema diventa molto complesso 
è necessario aumentare le risorse di gestione, 
ma la mossa vincente è investire nella 
semplificazione. Con il termine iperconvergenza 
(hyperconvergence) si intende un’infrastruttura 
IT che integra risorse di calcolo, archiviazione, 
networking e virtualizzazione rendendole 
disponibili da un unico punto. Server, storage 
e software di virtualizzazione vengono riuniti 
in un unico oggetto (un appliance) governato 
da un software intelligente che ne gestisce tutti 
gli aspetti; il supporto di tutto il sistema viene 
erogato da un singolo fornitore.
Un intero data center sarà così gestito da 

un’interfaccia utente facile da usare. 
L’espansione del sistema avviene tramite 
l’aggiunta di uno o più nodi che si 
aggiungono all’infrastruttura base. Un sistema 
iperconvergente differisce da uno convergente 
per via della maggiore integrazione e semplicità 
d’uso fra i componenti. Spesso i sistemi 
iperconvergenti integrano tutto quello che 
occorre a una sala server o a un data center: 
hardware, software, storage, deduplica, 
compressione ed eventualmente replica 
geografica. 

LE PROPOSTE DI CISCO
“Il 30% dei carichi di lavoro presenti sul public 
cloud torneranno ad essere allocati all’interno 
di data center on-premise. Soprattutto per 
quanto riguarda i workload critici, i clienti 
preferiscono portare le loro applicazioni nel 
cloud ibrido. Il digitale ha cambiato tutto 
in ambito IT, le aziende devono sviluppare 
codice velocemente e senza rischi, un misto 
tra prestazioni e costi guida i cambiamenti 
in atto nelle infrastrutture”; questa l’analisi 
di Patrick Schmidt (Managing Director Dcv 
Emear di Cisco). La necessità di sviluppare app 
in maniera molto veloce per rispondere alle 
esigenze aziendali, che seguono ritmi ora molto 
più convulsi, portano a un cambiamento che si 
riflette sui data center. La velocità di sviluppo 
è aumentata di quasi sette volte secondo il 
manager, la capacità di produrre app in modo 
rapido e senza rischi pone le architetture a un 
punto di svolta. A sostenere la tesi di Schmidt 
sono i dati: nel 2015 sono stati scaricati 180 
miliardi di mobile app (+233% rispetto al 2014). 
La digitalizzazione sta cambiando il business, 
sono aumentati esponenzialmente il numero 
d’indirizzi IP e Mac sulla rete grazie a nuovi 
bisogni e nuove applicazioni, dall’Home 
Office ai device mobili, passando per l’auto 
e l’home entertainment. Possiamo dire che 
le applicazioni sono ovunque, la necessità è 
quindi quella d’insegnare alle infrastrutture il 
linguaggio delle app attraverso un software ed 
è quello che Cisco sta facendo attraverso policy 
in termini di sicurezza, ma anche di prestazioni 
e conformità. 
La Next Generation Hyperconvergence di 
Cisco, con HyperFlex, è in grado di consentire 
lo sviluppo di app nell’ordine di minuti e non di 
ore, aumentare le prestazioni del 48% e ridurre 
i dati dell’80%, oltre a diminuire i costi rispetto 

alla concorrenza. 
Ci sono poi altre soluzioni pensate per 
una gestione a 360° del data center e delle 
sue complessità. L'Application Centric 
Infrastructure (Aci) semplifica, ottimizza e 
accelera il ciclo di vita delle applicazioni nei 
data center e nei cloud di prossima generazione. 
Con Tetration Analytics, Cisco propone un 
sistema integrato per monitorare in tempo 
reale tutti i flussi di rete (e non solo) di un 
data center e analizzarli in ottica predittiva. 
Ucs Mini, infine, porta la tecnologia Unified 
Computing System nelle realtà che hanno 
bisogno di pochi server o in aziende di grandi 
dimensioni che devono implementare una 
infrastruttura IT in filiali remote e prive di staff 
dedicato, oppure nei data center che per motivi 
di sicurezza o esigenze di virtualizzazione 
devono operare una separazione dell’hardware.

IL RUOLO DI SINTHERA
Tra le tante soluzioni presenti sul mercato 
IT, ogni realtà deve riuscire a capire quale 
meglio si adatta alla propria specifica esigenza 
e dimensione. Prima di implementare un 
componente, è necessario capire la situazione e 
il contesto tecnico, organizzativo e funzionale 
in cui si inserirà il progetto per comprenderne 
gli impatti, i benefici, i punti critici. Questi 
aspetti vengono completamente gestiti da 
Sinthera, un system integrator dinamico 
che si occupa di Data Center, Networking, 
Virtualizzazione e Servizi Cloud, con focus 
su soluzioni Software Defined Data Center e 
cloud-oriented. 
“Forti competenze di consulenza, supporto 
operativo e formazione ci permettono di 
trovare sempre la convergenza fra esigenze del 
cliente, salvaguardia dei suoi investimenti e 
innovazione tecnologica. Mettiamo al centro 
il cliente, il suo contesto e i suoi obiettivi. La 
nostra sfida è raggiungerli rispettando costi 
e tempi stabiliti e ottenendo il massimo della 
qualità” spiega Alessandro Gatti, Chief Business 
Officer e Board Member di Sinthera. 
“Il nostro approccio è strutturato e solido. 
Proviene dalla conoscenza tecnica ma anche 
dall’esperienza sul campo e dalla continua 
formazione sulle linee guida e sulle best 
practice con cui si affrontano progetti in 
ambito IT. Per definire l’architettura di una 
soluzione tecnologica complessa mettiamo in 
campo competenze ed esperienze con metodo” 
commenta Paolo Salvatore, Chief Technology 
Officer e Board Member di Sinthera.
Sinthera offre i suoi servizi tramite un team 
composto da numerosi professionisti e 
consulenti, sulle tre sedi operative (Udine, 
Reggio Emilia e Padova, con una presenza 
capillare su tutto il nord Italia. n 


