
Insieme è meglio: 
VMware Cloud Management Platform 

e virtualizzazione della rete per 
l'agilità aziendale 

SEI PRONTO PER IL MONDO
DIGITALE E MULTI-CLOUD?



Superare gli ostacoli e velocizzare 
la distribuzione delle applicazioni 
Le app sono la linfa vitale di un'azienda. Ora che gli utenti di tutto il mondo comunicano, 

collaborano e interagiscono tramite app, molte aziende stanno adottando modelli aziendali 

e flussi di fatturato più moderni, che richiedono un cambiamento nel modo di lavorare. La 

digitalizzazione del business sta cambiando le carte in tavola in tutti i settori e la corsa alla 

trasformazione digitale sta portando le linee di business a pretendere dall'IT che le applicazioni 

vengano distribuite in tempi ancora più brevi, il tutto rendendo il processo più agile.

Le organizzazioni IT vorrebbero soddisfare questa richiesta e fornire più rapidamente le 

risorse ai team di sviluppo, di Quality Assurance (QA) e altri, ma per molte tutto questo è 

difficile. Spesso, infatti, la distribuzione di tutte le risorse di infrastruttura richieste è ancora 

un processo manuale, carico di complessità che incidono negativamente su quando, dove 

e quali app e servizi è possibile distribuire, rallentando di conseguenza il time-to-market, 

la produttività e le potenzialità di guadagno. Ne consegue che le aziende perdono delle 

opportunità e non sono in grado di differenziarsi rapidamente dalla concorrenza.

La distribuzione delle odierne applicazioni multi-tier in ambienti cloud o altamente 

virtualizzati può essere un compito particolarmente complesso. Alcune organizzazioni IT 

hanno tentato di migliorare le attività quotidiane dei team di sviluppo e Quality Assurance 

tramite l'automazione della distribuzione di macchine virtuali (VM) e componenti applicativi 

multi-tier. Tuttavia, anche con l'adozione di questo approccio, il provisioning più rapido di 

questi componenti risolve solo parzialmente le sfide di velocità e produttività che un'azienda 

deve risolvere, poiché la maggior parte delle organizzazioni IT non ha adattato le operation 

per la rete o la sicurezza.

Gli utenti finali devono ancora attendere per ottenere le risorse di rete e sicurezza di cui 

hanno bisogno, perché il provisioning è ancora un'attività manuale. L'IT deve essere in 

grado di eseguire l'authoring di singole macchine e configurarle insieme come applicazioni 

di lavoro con tutti i microservizi e le risorse di storage, rete e sicurezza appropriati in modo 

completo e automatizzato. La fornitura manuale delle risorse di rete e sicurezza richiede 

molto tempo e introduce rischi operativi e per la sicurezza importanti. Quando sono in 

gioco il successo dell'azienda e la reputazione del marchio, l'IT deve anche essere pronto a 

monitorare in modo continuo le operation per assicurare qualità del servizio e conformità.
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Approccio Software-
Defined
Le applicazioni moderne richiedono un approccio Software-Defined che 

sfrutti l'automazione per offrire alle aziende la velocità, la coerenza e la 

qualità di cui hanno bisogno per adattarsi ai requisiti che cambiano di 

continuo. Grazie a un modello Software-Defined, le aziende tradizionali si 

trasformano in aziende digitali più agili. Il Software-Defined Data Center 

(SDDC) di VMware è un'architettura moderna per l'IT, che aiuta ad 

automatizzare l'infrastruttura end-to-end e il processo di distribuzione 

delle applicazioni, incluse rete e sicurezza. 

In questo documento vengono illustrate le integrazioni tra due tecnologie 

SDDC alla base della Cross-Cloud Architecture di VMware, ovvero VMware 

vRealize (piattaforma di Cloud Management) e VMware NSX (virtualizzazione 

della rete), il cui obiettivo è aiutare le aziende a ottenere una reale agilità 

e a superare gli ostacoli per rendere più rapida la distribuzione delle 

applicazioni e assicurare la qualità dei servizi. 

• VMware vRealize Suite: Cloud Management Platform di classe enterprise 
completa che accelera la distribuzione dei servizi IT, migliora le operation 
IT e garantisce ad aziende e sviluppatori possibilità di scelta e controllo 
IT in ambienti multi-cloud eterogenei.

• VMware NSX: piattaforma di virtualizzazione della rete che estende 
il modello operativo di una VM alla rete tramite l'astrazione, il 
raggruppamento in pool e l'automazione del networking per il Software-
Defined Data Center (SDDC). In modo analogo a una macchina virtuale 
per l'elaborazione, le reti virtuali sono distribuite in modo programmatico 
e gestite in modo indipendente rispetto all'hardware di rete sottostante. 

VISION DI VMWARE

Già leader incontrastato per 
i cloud privati e ibridi con 
l'offerta SDDC e la piattaforma 
VMware vCloud® Air™ Network, 
VMware svela la nuova VMware 
Cross-Cloud Architecture™, che 
offre alle aziende libertà e 
controllo del cloud, consentendo 
di eseguire, gestire, connettere 
e proteggere le applicazioni su 
cloud e dispositivi in un 
ambiente operativo comune. 
La VMware Cross-Cloud 
Architecture è resa possibile 
da VMware Cloud Foundation™ 
e da un insieme di Cross-Cloud 
Services™ che VMware sta 
sviluppando. Anche la Cloud 
Management Platform VMware 
vRealize® Suite e VMware NSX® 
sono componenti chiave della 
Cross-Cloud Architecture.

Qualsiasi dispositivo Business mobility: Applicazioni | Dispositivi | Contenuti

Qualsiasi applicazione Tradizionali | Native per il cloud 

Qualsiasi cloud Software-Defined Data Center

VMWARE SOFTWARE-DEFINED ENTERPRISE

CLOUD MANAGEMENT PLATFORM

INFRASTRUTTURA VIRTUALE / CLOUD

DEVOPS

ESTENSIBILITÀ

vRealize 
Automation

VMware 
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OpenStack

vRealize Network
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vRealize Log Insight
vRealize Operations
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Code Stream

Pacchetti
di gestione

Elaborazione NSX: rete e sicurezza Cloud ibridoStorage
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ma è un'attività che, da sola, può portare addirittura a diverse settimane 

il tempo necessario per completare il provisioning complessivo. 

Poiché i cambiamenti si verificano in ambienti e applicazioni, questa 

soluzione congiunta semplifica la gestione continua della configurazione. 

Per modificare una configurazione di rete o una policy di sicurezza per un 

gruppo di applicazioni, è sufficiente aggiornare il blueprint. Le applicazioni 

che utilizzano il blueprint aggiornato vengono aggiornate automaticamente 

per rispecchiare la configurazione modificata. Le policy di sicurezza vengono 

applicate in modo coerente durante il provisioning, seguendo automati-

camente i carichi di lavoro e assicurando che i firewall rimangano persistenti.

IT predisposto per DevOps: sviluppatori più produttivi
Le aziende che scelgono l'IT predisposto per DevOps hanno come obiettivo 

l'aumento della produttività degli sviluppatori. L'automazione della 

distribuzione di infrastruttura e applicazioni ai team di sviluppo è un 

importante primo passo che accresce la capacità per gli sviluppatori di 

rilasciare le applicazioni più velocemente e rendere le risorse dedicate 

allo sviluppo, sia persone che tecnologia, più produttive. 

Oltre ai blueprint di più macchine, al catalogo dei servizi e alle funzionalità 

di governance, VMware offre accesso tramite API adatto agli scenari 

incentrati sugli sviluppatori. Con vRealize e NSX, nonché VMware® 

Integrated OpenStack, l'IT può offrire agli sviluppatori accesso diretto 

tramite API per l'elaborazione, lo storage e la rete. L'offerta sia di un catalogo 

che dell'accesso tramite API alle risorse di infrastruttura significa che l'IT 

può soddisfare diverse esigenze degli sviluppatori.

 “Definendo una policy 
di sicurezza tramite un 
blueprint di provisioning 
automatizzato all'inizio 
del ciclo di vita delle 
applicazioni, VMware 
NSX e vRealize 
Automation fanno sì 
che la sicurezza segua 
le applicazioni nel loro 
intero ciclo di vita"

COBY HOLLOWAY 
VICE PRESIDENT E DIRECTOR  
CLOUD COMPUTING SAIC 

Provisioning iniziale: velocità, 
coerenza e sicurezza
Le linee di business vogliono nuove applicazioni subito, ma, tradizionalmente, 

i processi di distribuzione di applicazioni e infrastruttura sono manuali 

e soggetti a errori, richiedono molto tempo e spesso portano a uno 

scostamento della configurazione e a lacune nella sicurezza. I team IT che 

utilizzano l'automazione di classe enterprise proposta da VMware possono 

effettuare il provisioning degli ambienti applicativi con l'infrastruttura di 

rete e sicurezza sottostante fin dal primo giorno in modo agile, scalabile 

e coerente. Ciò consente di automatizzare il processo end-to-end, 

eliminando le attività manuali e i tempi lunghi (ad esempio, il passaggio 

di consegne e il coordinamento tra team separati), in modo da ridurre 

notevolmente i tempi di attesa. Utilizzati insieme, vRealize e NSX aiutano 

l'IT a risolvere due casi d'uso fondamentali: automazione dell'IT e IT 

predisposto per DevOps. 

IT che automatizza l'IT: distribuzione più rapida delle 
risorse IT
vRealize permette ai team IT di automatizzare la distribuzione e la gestione di 

componenti dell'infrastruttura e delle applicazioni "pronti per la produzione", 

accelerando la distribuzione dei servizi IT, migliorando le operation IT e 

offrendo agli utenti finali possibilità di scelta e controllo in ambienti multi-

cloud eterogenei. 

NSX permette ai team che si occupano di rete e sicurezza di ridurre drastica-

mente l'impegno e i costi legati al provisioning dell'infrastruttura, come 

switch, router, unità di bilanciamento del carico e firewall distribuiti logici. 

Utilizzando vRealize e NSX insieme, i team IT possono modellare 

l'infrastruttura e completare gli ambienti applicativi multi-tier per sviluppatori 

come blueprint, includendo profili di rete e policy di sicurezza. Tramite 

l'integrazione nativa, vRealize e NSX permettono all'IT di utilizzare la 

funzione di trascinamento per poi creare dinamicamente servizi di rete 

e sicurezza nei blueprint, offrendo ripetibilità e, nel contempo, riduzione 

delle attività manuali per l'amministrazione di rete e sicurezza. Pertanto, 

questa soluzione congiunta aiuta a velocizzare il provisioning dell'infra-

struttura e delle applicazioni da diverse settimane a pochi minuti, assicurando 

ambienti standardizzati ed evitando lo scostamento della configurazione.

Tale soluzione congiunta aiuta anche a vincere una delle principali sfide 

che, da sempre, affliggono le aziende, ovvero effettuare il provisioning dei 

firewall di sicurezza a livello di applicazioni, noto anche come microseg-

mentazione, come parte del processo di provisioning di un'applicazione 

multi-tier. In genere, il provisioning di sicurezza a livello di applicazione 

è una delle ultime attività svolte nel provisioning di uno stack applicativo, 

 “Il nostro principale 
obiettivo era migliorare 
lo stato della sicurezza. 
Le soluzioni esistenti 
non erano più sufficienti 
per soddisfare i nuovi 
requisiti aziendali in 
evoluzione e sapevamo 
di doverci orientare su 
processi automatizzati. 
L'unione tra VMware 
NSX e VMware vRealize 
Automation ci sta 
aiutando a migliorare le 
operazioni di sicurezza 
e IT nel loro complesso 
per ridurre il rischio. 
Riusciamo anche a 
essere più efficienti 
e agili con un cloud 
privato basato su 
VMware"

DAVID SNIDER 
SENIOR DIRECTOR 
FOUNDATION ENGINEERING 
UNITEDHEALTH GROUP

vRealize ed NSX sono perfetti per ottenere operation intelligenti, IT che automatizza l'IT e IT predisposto per DevOps.

CapEx + OpEx + Agilità

PASSAGGIO AL CLOUD DELL'AZIENDA DIGITALE
Passaggio a un cloud scalabile e veloce con vRealize e NSX

vSphere

Virtualizzazione gestita

Operation intelligenti

IT predisposto per DevOps

IT che automatizza l'IT
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 “Durante la distribuzione 
del nostro Software-
Defined Data Center 
basato su NSX di 
nuova generazione, le 
funzionalità di analisi del 
flusso in tempo reale di 
vRealize Network Insight 
(in precedenza Arkin) 
rendono estremamente 
semplice implementare 
la sicurezza con la 
microsegmentazione. La 
visibilità e le funzionalità 
di risoluzione dei 
problemi ci permettono 
di scalare in modo più 
rapido e sicuro la nostra 
distribuzione NSX"

BRIAN LANCASTER
EXECUTIVE DIRECTOR  
INFORMATION MANAGEMENT 
NEBRASKA MEDICINE

PERCHÉ LA 
MICROSEGMENTAZIONE?

Gli approcci standard alla 
protezione dei data center 
si basano soprattutto su un 
elevato grado di protezione 
del perimetro, al fine di 
estromettere le minacce dalla 
rete. Ma questo modello non è 
in grado di gestire i nuovi tipi di 
minacce che affliggono i data 
center al loro interno. NSX offre 
la microsegmentazione, che 
si basa sul presupposto che le 
minacce possono nascondersi 
ovunque e forse sono realmente 
ovunque, e permette di 
distribuire controlli di sicurezza 
granulari a tutte le macchine 
virtuali nel data center.

Operazioni successive: 
ottimizzazione e scalabilità 
di reti virtuali e sicurezza
Oltre al provisioning iniziale di servizi di rete e sicurezza incentrati sulle 

applicazioni, vRealize permette all'IT di gestire le attività successive per la 

rete e la sicurezza Software-Defined, inclusa la scalabilità delle distribuzioni 

di NSX.

Operation intelligenti: prestazioni, disponibilità e sicurezza 
della rete migliorate 
Le aziende che scelgono NSX e vRealize possono progettare e distribuire 

rapidamente e senza difficoltà la microsegmentazione nella rete per 

potenziare la sicurezza, ottimizzare le prestazioni della rete nelle reti 

virtuali e fisiche e assicurare stato e disponibilità della rete virtuale per 

servizi IT di qualità superiore e time-to-value più rapido. 

Microsegmentazione: pianificazione, distribuzione 
e conformità migliorate
È difficile ma necessario capire il comportamento delle applicazioni e in 

che modo i diversi livelli comunicano tra loro affinché le policy di sicurezza 

e le regole del firewall siano stabilite in modo accurato e prevedibile. L'analisi 

manuale dei flussi del traffico est-ovest per progettare la microsegmentazione 

con le regole del firewall virtuale distribuito può richiedere molto lavoro ed 

è soggetta a errori, che potrebbero causare interruzioni e compromettere 

la sicurezza. 

vRealize e NSX insieme permettono di valutare e analizzare il flusso di rete 

completo per modellare gruppi di sicurezza e regole dei firewall. vRealize 

fornisce raccomandazioni per rendere la microsegmentazione con NSX più 

semplice e rapida da distribuire. Dopo aver distribuito la microsegmentazione, 

vRealize può monitorare e controllare in modo continuo lo stato di conformità 

dei firewall distribuiti NSX. Funzioni come la "macchina del tempo" del data 

center tengono traccia di tutte le modifiche ai fini di audit e conformità. 

A queste si aggiungono le funzionalità di analisi dei registri di vRealize, 

che possono aiutare gli audit fornendo una cronologia delle modifiche alle 

regole dei firewall e individuando problemi con i dispositivi limitrofi rumorosi 

("noisy neighbor"). 
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Distribuzione di soluzioni 
comprovate da un provider 
affidabile
Le applicazioni sono il motore che permette alle aziende di distribuire i 

servizi e cogliere le opportunità di mercato. Per offrire applicazioni nuove 

e aggiornate con immediatezza, ovunque e in qualunque momento, nonché 

da qualunque dispositivo, le organizzazioni IT devono essere in grado di 

costruire, distribuire e gestire rapidamente tutte le applicazioni. Insieme, 

vRealize e NSX offrono la distribuzione rapida delle applicazioni con servizi 

di rete e sicurezza, consentendo all'IT di operare allo stesso ritmo dell'azienda. 

La soluzione VMware congiunta aiuta le aziende a ottimizzare il time-to-

market e il time-to-value, a realizzare risparmi operativi e guadagni della 

produttività, nonché ad accrescere il vantaggio competitivo.

Le integrazioni native con le tecnologie SDDC di VMware supportano un insieme avanzato di funzionalità pronte all'uso.
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Prestazioni della rete: ottimizzazione sulle reti fisiche 
e virtuali con visibilità totale
Con NSX l'IT raggiunge un livello di efficienza senza precedenti 

nell'infrastruttura di rete mission critical. NSX offre riconoscimento delle 

applicazioni superiore, come la connettività di livello 3 attraverso componenti 

logici e fisici, come router, switch, reti di livello 2 e firewall. Tuttavia, una 

rete SDDC è formata da più layer, tecnologie e vendor, sia nelle reti di 

overlay (layer virtuale) che di underlay (layer fisico), pertanto ottenere 

visibilità end-to-end è essenziale per ottimizzare le prestazioni della rete 

stessa.

Insieme a NSX, vRealize offre ai team IT funzionalità di analisi e visibilità 

completa sulle reti fisiche e virtuali. vRealize include integrazioni con quasi 

tutti i principali vendor di reti fisiche e offre mappatura della topologia 

delle reti fisiche e virtuali pronta all'uso, da VM a VM e VXLAN. La mappatura 

della topologia abbinata all'analisi dei registri su diversi componenti della 

rete fisica e NSX offre informazioni contestuali approfondite che permettono 

di ottimizzare le prestazioni per le reti di overlay e underlay.

Distribuzioni di reti virtuali: garanzia di stato e disponibilità 
Grazie a NSX, l'IT può creare intere reti, eseguirne lo snapshot, archiviarle, 

spostarle, eliminarle e ripristinarle in modo programmatico, con la stessa 

semplicità e rapidità con cui si crea una macchina virtuale, offrendo un 

livello di disponibilità impensabile con gli approcci operativi tradizionali 

o basati sull'hardware. Tuttavia, l'adozione di reti virtuali introduce nuovi 

concetti e le aziende hanno difficoltà a cogliere le best practice per 

implementare e gestire VXLAN e firewall virtuali. Gli strumenti di gestione 

della rete tradizionali non offrono visibilità completa sulla rete, pertanto la 

risoluzione dei problemi di connettività o del firewall può risultare complessa. 

Per assicurare stato e disponibilità continui delle reti virtuali NSX, vRealize 

offre un'interfaccia utente intuitiva e ricerche in linguaggio naturale per 

individuare rapidamente i problemi e assicurare conformità alle best practice. 

Utilizzando ogni giorno le funzionalità di rete e data center, amministratori 

e operatori possono gestire e risolvere i problemi delle distribuzioni NSX 

senza difficoltà e senza bisogno di un'eccessiva formazione aggiuntiva 

tramite un modello con linguaggio comune. Il modello con linguaggio 

comune è essenziale per permettere l'adozione da parte dei team di rete 

e delle operation con una formazione minima. vRealize fornisce inoltre 

controlli delle best practice per guidare gli utenti nelle loro implementazioni 

di VXLAN e firewall e li avvisa in caso di rischi nella progettazione e 

nell'implementazione di NSX. Inoltre, l'IT può accelerare l'analisi delle cause 

primarie tramite i dati dei registri acquisiti e analizzati per i componenti di 

NSX, i servizi di rete e i componenti della rete fisica. La soluzione combinata 

è essenziale per l'operatività e la scalabilità delle distribuzioni di NSX.

 “L'evoluzione al nostro 
ambiente cloud 3.0 è 
stata possibile grazie 
alla stretta collaborazione 
con il nostro personale 
e i nostri partner, come 
Arkin (vRealize Network 
Insight), che hanno 
avuto un ruolo cruciale 
nell'offrire visibilità tra 
i reparti, offrendo 
funzionalità di analisi 
contestuale e aiutando 
a integrare la sicurezza 
granulare nell'intero 
ambiente Software-
Defined"

TONY MORSHED 
CTO 
CALIFORNIA DEPARTMENT OF WATER 
RESOURCES 
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Domande che un'azienda dovrebbe porsi 
Le aziende che vogliono migliorare l'agilità semplificando il provisioning iniziale e le attività 

successive dovrebbero iniziare ponendosi le seguenti domande:
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Si sta tentando di migliorare l'efficienza IT, la produttività e accelerare la distribuzione 

dei servizi IT in modo da rispondere più tempestivamente alle esigenze aziendali? 

Virtualizzazione, standardizzazione e automazione sono essenziali per l'approccio 

Software-Defined e per migliorare l'agilità aziendale e dell'IT.

D

R

Si teme che le violazioni della sicurezza danneggiare la reputazione 

aziendale e il marchio?

La standardizzazione e la semplificazione del provisioning dei servizi di rete 

e sicurezza possono mitigare questi rischi.

D

R

Si sta tentando di modernizzare la distribuzione dei servizi? 

Virtualizzazione e automazione riducono in modo coerente la complessità e il tempo 

necessario per effettuare il provisioning dei servizi, riducendo allo stesso tempo il 

costo delle operation IT.

D

R

È stata adottata un'iniziativa per l'eccellenza operativa? 

Le soluzioni VMware possono aiutare a raggiungere rapidamente i propri obiettivi 

tramite le funzionalità delle operation intelligenti, che supportano anche le operation 

di rete e sicurezza.

D

R
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Ulteriori informazioni 
Le seguenti risorse offrono ulteriori informazioni sui vantaggi che vRealize e NSX possono 

arrecare alla propria azienda: 

vRealize Suite:  
vmware.com/it/products/vrealize-suite

vRealize Network Insight:  
vmware.com/it/products/vrealize-network-insight

NSX:  
vmware.com/it/products/nsx/

Informazioni
Per ulteriori informazioni o per acquistare i prodotti VMware, chiamare il numero  

(+39) 02 3041 2700, visitare il sito http://www.vmware.com/it/products oppure cercare 

online un rivenditore autorizzato.

http://www.vmware.com/it/products/vrealize-suite.html
http://www.vmware.com/it/products/vrealize-network-insight.html
http://www.vmware.com/it/products/nsx.html
http://www.vmware.com/it/products.html
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