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Tempi di configurazione
e deployment ottimizzati

Nessun costo
per il Partner

Semplificazione
dell’offerta Cloud

Un marketplace per il cloud
italiano Netalia
Grazie a VMware Marketplace, Netalia offre ai propri clienti un
catalogo ampio e sempre aggiornato di template per il cloud.
Il lavoro degli sviluppatori risulta così semplificato e ottimizzato,
grazie alla possibilità di delegare al marketplace le attività ricorsive,
mentre i tempi di deployment degli elementi si riducono di oltre
l’80%.
Cloud italiano
Netalia è il Cloud italiano Indipendente che offre alle imprese e alla PA gli strumenti per
l’elaborazione e la conservazione dei dati in sicurezza. Rispetto ai competitor
internazionali, Netalia rappresenta un elemento di maggior tutela degli asset digitali per
gli aspetti di compliance normativa, protezione, proprietà, tracciabilità e raggiungibilità
giuridica dei dati.
La architettura Public Cloud ha consentito a Netalia di ottenere molte delle certificazioni
necessarie per la gestione dei dati sensibili dei settori merceologici più critici ed esposti.
La qualificazione di AgID per il Cloud PA la posiziona come interlocutore della PA italiana
e di tutti gli enti direttamente collegati.
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La partecipazione a numerosi tavoli di lavoro e l’adozione di codici di condotta come
quelli CISPE e GAIA-X, pongono Netalia tra i provider più attenti agli aspetti normativi e
regolatori per trasparenza e interoperabilità dei dati.

Maggiore agilità e velocità di gestione
Raffaello Poltronieri è Cloud Solutions Architect in Netalia e da anni conosce bene lo
stack tecnologico VMware. All’inizio del 2020, nel corso di una visita negli Stati Uniti, è
invitato a un evento tecnico indipendente. Tra i relatori, uno speaker presenta VMware
Marketplace. Si tratta di una nuova soluzione che indirizza le esigenze delle aziende che
offrono servizi cloud quando si tratta di garantire la portabilità delle applicazioni e di
ottimizzare il cloud per attività e carichi di lavoro differenti.
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Un marketplace per il cloud italiano Netalia

Il marketplace offre infatti un vasto catalogo di soluzioni cloud
in cui la facilità di deployment e la semplicità di configurazione
la fanno da padrone. Dal punto di vista dell’erogazione dei
servizi al pubblico si tratta di una sorta di piattaforma di
catalogo di VM e container personalizzabile ed erogabile ai
clienti.

Nuovo catalogo integrato
Rientrato in Italia, Raffaello e il suo gruppo di lavoro decidono
di integrare questa nuova funzione nell’offerta cloud di Netalia
al fine di consentire l’integrazione di un ampio catalogo di
soluzioni nella piattaforma proposta ai propri clienti. L’accesso
al marketplace non comporta alcun nuovo onere per i clienti e
si presenta come una estensione dell’offerta disponibile che
facilita la gestione delle nuove installazioni. “Abbiamo
misurato una differenza notevole”, precisa Raffaello
Poltronieri. “Parliamo di un rapporto di uno a cinque in termini
di tempo. La semplificazione introdotta dal marketplace si
riflette nella capacità, da parte dei clienti, di utilizzare un
maggior numero di strumenti che spesso non vengono
valutati per questioni di tempo e nella possibilità di utilizzare
configurazioni pre-ottimizzate”.

“Grazie al livello di automazione e
semplificazione che ha introdotto,
VMware Marketplace ha consentito di
ampliare velocemente il catalogo di
applicazioni e template che rendiamo
disponibili ai nostri clienti”.
RAFFAELLO POLTRONIERI
CLOUD SOLUTIONS ARCHITECT, NETALIA

Sviluppo ottimizzato
Le attività di sviluppo beneficiano della semplificazione
introdotta dal marketplace perché gli sviluppatori possono
creare rapidamente macchine virtuali per ogni ambiente,
esaltando le loro specifiche competenze su Ruby, Python o
altri linguaggi.
Gli sviluppatori possono anche effettuare ogni genere di test,
anche distruttivo, perché il tempo per effettuare un nuovo
deployment è estremamente ridotto.
“Se pensiamo alle attività di sviluppo, VMware Marketplace
consente maggiore libertà in termini di test, maggiore
possibilità di sfruttare facilmente le competenze presenti in
azienda, maggiore rapidità e flessibilità nelle attività di
ottimizzazione”, continua Raffaello. Le procedure di
sottoscrizione al marketplace, semplici e intuitive, sono alla
portata anche degli utenti meno esperti, il che garantisce di
ampliare la base dei potenziali utilizzatori del servizio.
Inoltre, la presenza nel Marketplace di applicativi commerciali
in modalità BYOL (Bring Your Own License) consente ai clienti
di velocizzare l’installazione, acquistando le licenze attraverso i
canali commerciali abituali e facilitando così il loro onboarding
sul Cloud Netalia.
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