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Una Conversazione Con Pat GelSinGer

Il Software-Defined Data Center (SDDC) combina prestazioni eccezionali 
a livelli di flessibilità senza precedenti, consentendo agli asset e alle 
organizzazioni IT di operare ed evolversi alla stessa velocità del business. 

Per esplorare le opportunità di business e le funzionalità tecnologiche 
dell'SDDC, abbiamo intervistato Pat Gelsinger, CEO di VMware nonché 
leader e promotore dell'innovazione nel settore della tecnologia da oltre tre 
decenni. Prima di assumere la guida di VMware nel 2012, Gelsinger è stato 
il primo Chief Technology Officer di Intel e quindi presidente della divisione 
Information Infrastructure Products di EMC. VMware è riconosciuta come 
azienda leader nelle aree della enterprise mobility dei servizi di hybrid 
cloud e, alla base di tutto, del software-defined data center. 

PaT GElSInGEr 
CEO, VMware

dissolvendosi le vecchie e rigide strutture. Per avere successo in questo mondo 

in costante mutamento, l'IT deve essere agile in modo tale che l'azienda possa 

muoversi rapidamente e capitalizzare al massimo le opportunità nel momento 

in cui si presentano.

La disponibilità di un ambiente IT agile e all'avanguardia è un elemento 

importante, ma mi sento di dire che per troppo tempo queste funzionalità sono 

state appannaggio di pochi eletti, ovvero aziende basate sul web del calibro di 

Facebook e settori come quello dei servizi finanziari. Parte della strategia alla 

base dell'SDDC sta nel rendere democratica la potenza dell'IT veloce e flessibile, 

in modo che le aziende convenzionali possano avere accesso a questi stessi 

vantaggi. 

Ci descriva il software-defined data center.

Gelsinger: Innanzitutto, l'intero data center è virtualizzato. Non solo i server, 

campo in cui molte aziende hanno compiuto notevoli progressi, ma anche gli 

altri due "stack" tradizionali dello storage e del networking. La virtualizzazione 

consente di liberare i carichi di lavoro dal collegamento ad hardware specifico e 

di liberare l'hardware per destinarlo a utilizzi diversi e molteplici.

Per cominciare, quali solo oggi gli obiettivi di business di un'infrastruttura IT?

Gelsinger: Credo che Mark Zuckerberg abbia colto nel segno descrivendo 

la filosofia operativa di Facebook come il "muoversi rapidamente con 

un'infrastruttura stabile". Ciò che qui mette in evidenza è la stretta relazione di 

oggi tra l'innovazione rapida del business, in particolare per quanto riguarda le 

applicazioni che apportano valore, e l'IT fondamentale che permette al tutto di 

"funzionare".

Il riferimento all'infrastruttura "stabile" include i tradizionali obiettivi 

prestazionali di availability, affidabilità, sicurezza e contenimento dei costi. 

Questi obiettivi restano essenziali, ma oggi le aziende hanno bisogno di molto di 

più. Hanno bisogno di flessibilità per incorporare nuove tecnologie, nuove origini 

dati e nuovi servizi esterni. Hanno bisogno di utilizzare al meglio le funzionalità 

della cosiddetta "Terza Piattaforma", ad esempio le app mobili, e spesso di 

coniugare queste app con database e sistemi legacy. Ma più di tutto, hanno 

bisogno di muoversi con velocità. 

Indipendentemente dal settore in cui si compete, tutto si muove a un ritmo 

molto più veloce con una minore predicibilità rispetto al passato. Lo definiamo 

"liquid business", ovvero un ambiente dinamico e fluido in cui stanno 

"La sTraTegIa aLLa base 
deLL'sddC è reNdere 
aLLa PorTaTa dI TuTTI 
La PoTeNZa deLL'IT 
veLoCe e fLessIbILe."
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Questo si traduce in vantaggi specifici che includono availability più alta, tassi 

di utilizzo maggiori, costi più bassi, scalabilità illimitata, maggiore velocità nello 

sviluppo di applicazioni e nel provisioning di servizi tecnologici, nonché l'agilità 

necessaria per riconfigurare e ridestinare l'infrastruttura in base alle esigenze 

del business. 

Ma l'essenza dell'sddC sta nell'automazione. Il livello software sostituisce 

la gestione con l'automazione per aumentare ulteriormente la semplicità 

operativa. Tutto avviene rapidamente e le modifiche vengono apportate con 

un livello minimo di intervento umano. Questo altissimo grado di automazione 

è l'unico modo in cui un'infrastruttura può tenere il passo con le svariate e 

mutevoli richieste imposte dal business. ed è inoltre l'unico modo in cui l'IT può 

fornire le proprie offerte come servizi di business. 

Come sintetizzerebbe le differenze tra un software-defined data center e un data 

center tradizionale?

Gelsinger: L'approccio sddC consente ai team IT di superare le rigide 

limitazioni del vecchio modello incentrato sull'hardware. Questo vale per ogni 

aspetto dell'ambiente IT, dal networking allo storage, all'elaborazione fino 

alla piattaforma di gestione che tiene insieme il tutto. grazie all'approccio 

sddC, è possibile aumentare il valore per il business degli asset IT esistenti 

visualizzandoli e gestendoli tramite il software, che è intrinsecamente più veloce 

e più flessibile dell'hardware. 

Con un autentico sddC, si ottiene grande libertà nella progettazione 

dell'infrastruttura poiché fornisce opzioni per molteplici scenari hardware. 

L'sddC protegge gli investimenti effettuati nell'hardware legacy, che non deve 

essere aggiornato ma soltanto virtualizzato. Tutte le applicazioni, incluse quelle 

mission-critical, possono sfruttare le efficienze e la flessibilità dell'SDDC. L'SDDC, 

inoltre, dà la possibilità di incorporare le più recenti e avanzate tecnologie 

hardware, se lo si ritiene opportuno. 

Qual è la relazione tra l'SDDC e l'hybrid cloud?

Gelsinger: L'sddC è l'elemento architetturale fondamentale per il modello 

hybrid cloud, che consente il provisioning e l'esecuzione delle applicazioni in 

maniera trasparente nel private cloud on-premise, in un servizio di public cloud 

sicuro come il nostro vCloud o in una combinazione di essi.

I team IT hanno detto chiaramente di voler estendere le proprie funzionalità 

al public cloud, ma intendono farlo utilizzando lo stesso set di strumenti con 

cui hanno già familiarità e con gli stessi protocolli di sicurezza e la stessa rete. 

L'architettura sddC fornisce esattamente questo, ovvero un ponte tra gli asset 

on-premise e off-premise.

è bene chiarire questo punto: il modello hybrid cloud non è una tappa 

intermedia, bensì il mondo in cui vivremo nei prossimi decenni. basta dare uno 

sguardo ai numeri: gli analisti del settore prevedono che nel 2020 più del 75% 

della spesa IT sarà ancora basata sul private cloud. di conseguenza, le aziende 

hanno bisogno nel lungo termine di una soluzione ibrida di livello industriale per 

utilizzare un pool molto fluido di risorse interne ed esterne. Senza compromessi 

e senza sacrifici. La combinazione di SDDC e hybrid cloud consente ai team IT di 

muoversi e crescere in un mondo ibrido. 

In che modo l'approccio SDDC modifica la relazione tra l'IT e il business?

Gelsinger: Quando si resta ancorati al vecchio modello di IT, gli utenti finali 

devono inviare una richiesta all'IT e quindi attendere una soluzione, un processo 

che spesso richiede settimane o mesi. Con l'approccio sddC, gli utenti ottengono 

un accesso immediato alle applicazioni e ai servizi che desiderano e tutto 

viene eseguito tramite pochi clic del mouse in un portale self-service. Questa 

è l'essenza dell'IT-as-a-service (ITaas) e determina di fatto un cambiamento 

fondamentale: dall'IT che opera in modo reattivo all'IT che agisce da partner 

strategico, partner dell'innovazione ed enabler continuo per il business.

"L'esseNZa deLL'sddC 
sTa NeLL'auToMaZIoNe. 
IL LIveLLo sofTware 
sosTITuIsCe La 
gesTIoNe CoN 
L'auToMaZIoNe 
Per auMeNTare 
uLTerIorMeNTe La 
seMPLICITà oPeraTIva."
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I CIo hanno ora l'opportunità di sfruttare le competenze e le capacità dei propri 

team IT per fornire tutto ciò on-demand, sotto forma di servizi aziendali di 

semplice utilizzo. Possono inoltre spostare risorse alle applicazioni e ai servizi 

che creano un reale valore per il business. Il modello ITaas rappresenta il futuro 

dell'IT e l'architettura sddC è un percorso comprovato per raggiungere tale 

obiettivo. 

Qual è il modo migliore per adottare l'architettura SDDC e ottenerne il valore?

Gelsinger: fino a poco tempo fa, l'adozione dell'approccio sddC era francamente 

troppo complessa. era chiaro che dovevamo abbreviare il time-to-value e ridurre 

la complessità e il pesante lavoro che comportava. abbiamo compiuto un 

enorme passo avanti con un set di offerte che combinano risorse di elaborazione, 

networking e storage in una converged infrastructure implementata come 

software appliance o unità hardware. 

Il risultato finale è semplice e facile da implementare. Con un "hyper-converged" 

appliance, è possibile passare dall'accensione a una virtual machine attiva in 

pochi minuti. In breve, forniamo il percorso più rapido all'sddC. 

Questo è lo spirito del lavoro che stiamo svolgendo con eMC e Pivotal per quella 

che definiamo "Enterprise Hybrid Cloud Federation SDDC Edition". Forniamo 

ai clienti una soluzione ingegnerizzata basata su sddC come elemento 

fondamentale, nonché testata, convalidata, implementata e supportata dai 

partner della federazione. siamo in grado di implementarla nel data center di un 

cliente per le applicazioni mission-critical nel giro di 28 giorni. 

Per concludere, quali sono le cose principali che i CIO devono sapere e fare in 

relazione all'SDDC?

Gelsinger: vorrei lasciarvi con tre considerazioni: 

In primo luogo, l'sddC è semplicemente la migliore architettura di data center 

disponibile per le organizzazioni IT che vogliono ammodernarsi e proiettarsi nel 

futuro. se si sta cercando di accelerare l'erogazione delle applicazioni e, in senso 

più ampio, fungere da partner strategico per il business, l'sddC rappresenta il 

percorso per raggiungere l'obiettivo. 

secondo, vi invito a pensare all'sddC come parte centrale della vostra strategia 

cloud globale. L'sddC è progettato in tutte le sue componenti per fare da 

ponte di livello industriale tra il passato e il futuro, tra gli asset on-premise e 

off-premise, e in tale modello ibrido di IT sussistono valore e potenzialità enormi.

Terzo, poiché le nostre soluzioni sono disponibili già ora, è possibile abbreviare 

il time-to-value e adottare l'architettura sddC molto più rapidamente che in 

passato. 

L'implementazione dell'SDDC è in definitiva un investimento in agilità e 

innovazione del business. Per i CIO con cui collaboriamo, l'SDDC significa portare 

a un nuovo livello il loro contributo al business.

Visitare  
www.emcfederation.com
italy.emc.com/cio

“La CoMbINaZIoNe dI 
sddC e HybrId CLoud 
CoNseNTe aI TeaM IT dI 
MuoversI e CresCere IN 
uN MoNdo IbrIdo."

http://www.emcfederation.com/solutions/software-defined-data-center.htm
italy.emc.com/cio

