
 

White paper 

 

Semplificare la rete? Facile come fare 1 + 1 = 2. 

 

Immaginiamo di dover gestire il magazzino di una piccola azienda di spedizioni. Il 
lavoro è semplice: preparare i colli per la spedizione. Ma ecco che l'azienda apre uffici 
in altre 25 città e inizia a servire 50 nuove destinazioni. L'ulteriore espansione crea 
l'esigenza di tracciare i colli in arrivo su strada, su ferro e per via aerea e smistarli in 
base al contenuto e al peso verso 10.000 destinazioni internazionali. Il tutto 
preservando la sicurezza del traffico in entrata e in uscita e assicurandosi che ciascun 
collo arrivi a destinazione in tempo e senza sforare il budget.  

Viene da chiedersi come sia possibile che le cose si complichino così tanto e così in fretta. Ma i professionisti IT 
sono abituati a situazioni simili. 

Aumento degli utenti + aumento dei dispositivi = maggiore complessità 
Le reti stanno diventando sempre più complesse e difficili da gestire. Dieci anni fa, i dipendenti si collegavano alla 
LAN aziendale con un PC controllato dall'azienda stessa: un solo tipo di utente, un solo tipo di rete, un solo tipo di 
dispositivo. E, di norma, gli utenti utilizzavano applicazioni e risorse di proprietà aziendale. 

Oggi i dipendenti, i partner, i clienti e gli utenti guest hanno livelli di accesso diversi. Molti accedono alla rete 
aziendale con laptop, tablet e smartphone personali e, sempre più spesso, usano le proprie applicazioni. Per giunta, 
sono sempre di più gli utenti che usano la rete con dispositivi come fotocamere, stampanti, telefoni, contatori, 
dispositivi medicali, sensori di macchine industriali e veicoli. I dispositivi collegati alle reti di tutto il mondo sono già 
dieci miliardi e, secondo le proiezioni di Cisco® Visual Networking Index, la cifra è destinata a raddoppiare entro il 
2018. 

Il traffico generato da dispositivi e utenti aumenta vertiginosamente, si distribuisce su reti diversificate (wireless, rete 
Internet pubblica e VPN remota) e non si limita più esclusivamente all'accesso alle risorse aziendali. Molti utenti si 
collegano utilizzando applicazioni personali e su cloud gestite da terzi (vedere la figura 1). 
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Figura 1.   L'effetto moltiplicatore della complessità 

 

Rispetto a un decennio fa, le tipologie di utenti sono quadruplicate, quelle dei dispositivi sono aumentate di nove 
volte, quelle delle reti sono quadruplicate e quelle delle risorse sono raddoppiate. Basta un rapido calcolo per 
concludere che la complessità delle reti è aumentata di 288 volte rispetto al passato. 

Questo effetto moltiplicatore della complessità ha ripercussioni concrete: 

● Trasforma il reparto IT in un collo di bottiglia per l'impresa. 

● Riduce la produttività poiché il reparto IT dedica la maggior parte del tempo a propria disposizione ad attività 
di amministrazione di routine. 

● Limita l'agilità del business perché adattarsi al cambiamento e implementare nuove applicazioni richiede più 
tempo. 

● Ostacola la scalabilità dei servizi IT, necessaria per restare al passo con i nuovi mercati, fornitori e servizi 
che l'azienda deve supportare. 

● Frena l'innovazione perché il personale più competente e la maggior parte del budget vengono concentrati 
sulle esigenze generate dalla complessità piuttosto che sul conseguimento dei risultati di business. 

 
E sappiamo bene che i budget per l'IT non tengono il passo con questo aumento della complessità. Anzi, sono 
proprio i maggiori investimenti nell'IT delle aziende per iniziative come il BYOD, il cloud e l'Internet of Things a 
determinare l'aumento della complessità. 
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Semplificare la rete 
L'IT non deve intralciare la crescita del business, ma accelerarla. Tuttavia, per permettere al reparto IT di 
concentrare le proprie attività sui risultati piuttosto che sulla gestione della complessità, la rete deve essere molto 
più semplice. Cisco può assistere le aziende a raggiungere questo traguardo, utilizzando funzioni già integrate nella 
rete esistente. Ed è facile come fare 1 + 1 = 2: 

1. Facendo convergere le reti cablate, wireless e virtuali e utilizzando così un'unica policy, un'unica gestione e 
un'unica rete per l'intero ambiente. 

2. Automatizzando le operazioni ripetitive e innovando attraverso strumenti di implementazione zero-touch e 
Software-Defined Networking (SDN) per accelerare il provisioning e aumentare l'intelligence di rete. 

1. Convergenza 
Una delle principali fonti di complessità della rete è costituita dalla presenza di svariati tipi di infrastruttura e dalla 
quantità di reti da gestire. Può darsi che alcuni anni fa la struttura di partenza della rete fosse una semplice 
LAN/WAN/WLAN e che un aumento vertiginoso delle filiali abbia portato all'adozione di architetture WAN. A questo 
si è poi aggiunta la connettività per i dipendenti remoti tramite VPN. Oggi, con il BYOD, gli utenti devono poter 
usufruire di un'esperienza di livello uniforme, a prescindere dal dispositivo usato e dalla sede da cui accedono. 
Troppi di questi servizi dipendono da infrastruttura, policy e gestione proprie e separate (vedere la figura 2). 

Figura 2.   Semplificare la rete con Unified Access 

 

L'architettura Cisco ONE Enterprise Networks riduce la complessità implementando un'unica rete, un'unica policy e 
un'unica gestione per reti cablate, wireless e remote. Cisco rende possibile la convergenza della rete offrendo: 

● Un'unica policy con Cisco Identity Services Engine (ISE). Il provisioning manuale delle policy di 
sicurezza per ciascun tipo di utente, servizio, sede e risorsa è un incubo, in particolare quando i framework 
delle policy variano in base al tipo di dominio (cablato, wireless o VPN). Cisco ISE consente il controllo delle 
policy con un'ottica di business, in base all'identità dell'utente, al dispositivo, alla connettività, alla sede e 
all'ora. Cisco ISE comunica con gli switch Cisco Catalyst® per applicare le policy in tutta la rete, senza 
richiedere un framework di policy sovrastante. È sufficiente specificare la policy aziendale e Cisco ISE la 
traduce in azioni di rete senza richiedere il minimo intervento di amministrazione. 
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● Un'unica gestione con Cisco Prime™. Cisco realizza la convergenza anche sotto l'aspetto della gestione. 
Non è più necessario passare da una piattaforma di gestione all'altra. A prescindere dal dispositivo, dalla 
rete, dall'applicazione o dall'utente, Cisco Prime fornisce una vista olistica dell'ambiente IT e capacità di 
gestione dell'intero ciclo di vita. L'individuazione dei problemi risulta quindi molto più veloce e il controllo 
dell'intera rete aziendale richiede una minor quantità di risorse. 

● Un'unica rete con Cisco Unified Access e Cisco Unified Computing. Unified Access offre due modalità 
di implementazione generali: accesso convergente e wireless overlay. L'architettura di accesso convergente 
estende all'infrastruttura wireless tutte le funzionalità del software Cisco IOS utilizzate dalla rete cablata 
(scalabilità, resilienza, sicurezza, QoS e altro ancora). In ambienti piccoli (fino a 100 access point), è 
possibile eliminare la necessità di controller delle appliance sfruttando gli switch Cisco Catalyst che integrano 
la funzionalità di controller wireless. Per ambienti di maggiori dimensioni - a prescindere dal fatto che si tratti 
di un'architettura di accesso convergente o di un'architettura di wireless overlay - un'implementazione basata 
su controller è più efficiente poiché ottimizza la scalabilità dell'indirizzamento IP e del roaming. In questi 
ambienti  Cisco Prime consente di ridurre al minimo le complessità e gestire i componenti della rete cablata e 
wireless come un'unica rete olistica. 

2. Automazione e innovazione 
La maggior parte dei reparti IT utilizza quasi l'80% del proprio tempo per operazioni ripetitive. Ne risente l'intero ciclo 
di vita della rete, dall'implementazione di nuovi dispositivi alla gestione della rete e all'aggiornamento o sostituzione 
delle apparecchiature. Questo include attività come l'installazione del software sulle varie piattaforme di rete, la 
gestione delle reti VLAN, la configurazione della qualità del servizio (QoS) e altro ancora. 

Automazione 

Oggi, tutte queste attività - e molte altre ancora - vengono eseguite come processi manuali che richiedono di 
occuparsi separatamente di ciascuno switch, controller wireless e dispositivo endpoint della rete. In ambienti in cui il 
numero di dispositivi di rete arriva anche a decine di migliaia, non sorprende che il reparto IT dedichi la maggior 
parte del tempo semplicemente a garantire l'operatività generale. Queste attività prettamente manuali e ripetitive 
vanno automatizzate. 

Gli switch, i router e le apparecchiature wireless di Cisco possono automatizzare l'installazione del software, la 
configurazione e la gestione delle immagini per l'intero ciclo di vita della rete. Le funzionalità zero-touch offerte da 
Cisco rendono inoltre più agevole anche la gestione della rete. È possibile apportare una modifica alla 
configurazione una sola volta e sapere che verrà implementata coerentemente in tutta la rete senza gli inevitabili 
errori che accompagnano l'esecuzione di modifiche manuali. 

Gli switch segnalano automaticamente la presenza di eventuali problemi e spesso propongono azioni specifiche per 
risolverli. La risoluzione dei problemi, quindi, non si protrae per ore e giorni. Molti problemi vengono individuati e 
risolti prima ancora che possano toccare gli utenti finali. 

● Smart Install consente di installare software o apportare modifiche di configurazione una sola volta. 
L'operazione viene poi rapidamente propagata a tutta l'infrastruttura. Plug-and-Play (PnP) è la funzionalità 
Smart Install di prossima generazione che riduce la necessità di disporre di tecnici IT altamente specializzati 
e accelera l'implementazione degli switch, in particolare nelle filiali di grandi dimensioni e nelle reti distribuite 
in aree geografiche diverse. 

● Cisco Device Sensor interagisce con Cisco Smart Install, rilevando automaticamente nuovi dispositivi. 
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● Instant Access consente di gestire decine di access switch in tutto il campus come se fossero semplici porte 
di un unico switch backbone. 

● Auto Smart Port identifica i nuovi dispositivi, come i PC, i telefoni IP, le videocamere o le TV, configurando 
la porta, applicando la policy corretta e assegnando la VLAN corretta. 

● QoS automatica riconosce le applicazioni presenti sul dispositivo e automaticamente configura la QoS 
ottimale. 

● Smart Call Home è una funzionalità di supporto automatizzata che monitora i dispositivi Cisco della rete e 
segnala i problemi prima che le operazioni aziendali ne risentano. 

● Cisco IOS® Embedded Event Manager (EEM) fornisce il rilevamento degli eventi di rete in tempo reale e 
l'automazione. Consente all'azienda di adattare il comportamento dei dispositivi di rete e di allinearlo alle 
proprie esigenze di business. 

 
Con Cisco Intelligent WAN (IWAN), è possibile estendere l'intelligence automatizzata alle filiali, semplificando le 
operazioni e riducendo i costi: 

● Performance Routing (PfR) riversa il traffico Internet dalla costosa linea MPLS alla linea per traffico DIA 
(Direct Internet Access), allineando immediatamente l'applicazione corretta alla risorsa più idonea. 

● Application Visibility and Control (AVC) fornisce a PfR la capacità di riconoscere le applicazioni e 
abbinarle automaticamente alla connessione WAN più adatta per aumentare le prestazioni e ridurre il costo 
delle risorse. 

● Cisco Prime Plug-and-Play Application consente l'implementazione automatica di un nuovo router nella 
rete con interazione low-touch, semplicemente sfruttando Cisco Prime Infrastructure. 
 

Rispetto all'esecuzione manuale, queste funzionalità offrono la possibilità di risparmiare moltissimo tempo e 
potenzialmente permettono di quadruplicare la produttività del personale. Non solo: rendono la rete molto più 
scalabile e il business più agile. L'aggiunta di un nuovo dispositivo in un punto qualunque dell'ambiente richiede oggi 
un unico passaggio: il collegamento fisico. Al resto ci pensa la rete. 

Programmabilità 
La fase successiva del processo di semplificazione della rete è Software-Defined Networking (SDN), vale a dire la 
possibilità di implementare le funzionalità di rete nel software, dove possono essere programmate e riprogrammate 
a piacimento. Cisco offre oggi la possibilità di sfruttare i vantaggi dell'SDN nella rete esistente attraverso Cisco 
Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module (APIC EM). Questa soluzione fornisce un control layer 
intelligente bidirezionale che consente di utilizzare l'SDN per rendere la rete: 

● Più semplice, grazie alla possibilità di configurare e modificare le policy di rete con una sola operazione, 
programmandole automaticamente ovunque 

● Più aperta, grazie a un'architettura che utilizza API e standard aperti per integrare i servizi dal layer 4 al 
layer 7, la virtualizzazione e i fornitori della gestione 

● Più innovativa, grazie alla possibilità di utilizzare applicazioni di terze parti all'avanguardia sfruttando la 
programmabilità di rete per offrire al business nuove capacità. 
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Semplificazione tramite SDN 
Con Cisco APIC EM è possibile configurare e modificare la rete ovunque, in modo dinamico, tramite la rete stessa e 
senza dipendere dai limiti di dispositivi specifici. L'SDN consente di passare da una rete basata su appliance a una 
rete basata su finalità: la rete viene gestita e ottimizzata in base agli obiettivi del business. Ora è finalmente 
possibile risparmiare il tempo dedicato dal reparto IT alle attività di configurazione dei componenti di rete e 
reinvestirlo nella fornitura di servizi necessari a raggiungere gli obiettivi del business. Ad esempio, è possibile: 

● Semplificare la gestione degli ACL (Access Control List): la gestione degli ACL è complessa e assorbe 
notevoli quantità di tempo poiché richiede un intervento manuale e individuale su tutti i dispositivi della rete, 
che possono essere centinaia. L'operazione è inoltre esposta al rischio di errore e i responsabili IT sono 
spesso riluttanti ad apportare modifiche per i potenziali rischi che comportano. APIC EM esegue il 
monitoraggio dell'intero ambiente aziendale, individuando automaticamente duplicati, incoerenze e 
configurazioni errate negli ACL. In questo modo è molto più facile assicurare la conformità alle policy delle 
normative e della sicurezza. 

● Effettuare il provisioning completo della QoS: le stesse funzionalità sono applicabili alla QoS che può 
essere configurata a livello centrale per dispositivi e applicazioni. APIC EM applica le best-practice aziendali 
per la QoS in base a modelli di Cisco Validated Design e ne esegue il provisioning automatico ovunque, 
seguendo gli spostamenti degli utenti nella rete. La QoS viene quindi assicurata per qualunque dispositivo e 
applicazione dell'ambiente. 

Apertura all'innovazione di terze parti 
Essendo una piattaforma aperta, Cisco APIC EM agevola notevolmente l'introduzione di servizi innovativi 
nell'azienda. L'utilizzo di standard aperti, tra cui OpenFlow e le API southbound aperte, consente di controllare e 
gestire l'intera rete. Con il supporto delle API per CLI su APIC EM è possibile utilizzare l'SDN su implementazioni 
esistenti, evitando aggiornamenti su larga scala e migrazioni o aggiornamenti del campus in più fasi. Cisco APIC 
EM utilizza inoltre le API RESTful northbound aperte per rendere accessibile una profonda intelligence di rete e 
permettere la programmazione di applicazioni di terze parti. Grazie alla programmabilità di APIC EM è quindi 
possibile adottare applicazioni best-in-class (o svilupparne di proprie). I nuovi servizi possono essere implementati e 
utilizzati ovunque nella rete, allo stesso modo del provisioning di ACL e QoS. Non si è vincolati dalla roadmap per i 
prodotti di un singolo fornitore. Ed è possibile introdurre nuove funzionalità con tempi e costi ridotti. 

Cisco sta già sviluppando un ecosistema di partner all'avanguardia capaci di offrire soluzioni preintegrate e 
precollaudate per reti programmabili con APIC EM, tra cui: 

● Rilevamento e mitigazione delle minacce informatiche 

● Gestione della WAN in hosting sul cloud 

● Infrastruttura desktop virtuale e bilanciamento del carico 

● Gestione delle prestazioni della rete 

 
Tutte queste applicazioni consentono di programmare rapidamente nuove policy e funzionalità di rete, controllarle a 
livello centrale e utilizzarle ovunque nell'ambiente aziendale. 
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La semplificazione può iniziare oggi stesso 
L'adozione di un maggior numero di servizi, dispositivi e cloud da parte dell'azienda genera una maggiore 
complessità della rete. Questo problema non è risolvibile con un prodotto o uno strumento di gestione della rete, ma 
richiede un approccio olistico all'infrastruttura della rete aziendale. 

Grazie alle funzionalità di rete Cisco per l'automazione, la convergenza e la programmabilità, è possibile operare in 
modo molto più efficiente a un costo molto inferiore. E, cosa ancora più importante, semplificando l'IT si liberano 
risorse preziose in grado di contribuire in modo più strategico alle operazioni. Con una rete più semplice, più 
efficiente e più facilmente scalabile è possibile concentrarsi su: 

● Progettazione e ottimizzazione di reti e architettura 

● Valutazione di nuove tecnologie e soluzioni 

● Consulenza alle line-of-business per sfruttare le nuove tecnologie in modo ottimale 

● Innovazione per rendere il business più agile 

Le soluzioni Cisco semplificano e accelerano le operazioni della rete, rendendo l'uso dell'infrastruttura IT molto più 
efficiente. Un obiettivo facile da raggiungere, come fare 1 + 1 = 2.  
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