
5 motivi per cui il tuo data center 
è ovunque

Le applicazioni del passato erano tutte in un unico luogo, generalmente sul 
desktop o su un server in un data center, ma oggi tale situazione è ormai 
un ricordo. Le applicazioni attuali sono complesse e interconnesse e quindi 
l’infrastruttura dei data center di prossima generazione è cruciale per il loro 
funzionamento.

L’infrastruttura del data center è in continua evoluzione per tenere il 
passo con le richieste di una più ampia gamma di applicazioni, soluzioni 
e intelligence più profonde.

1. Le applicazioni si 
trovano ovunque.
I data center non si spostano, ma ciò non 
significa che le applicazioni risiederanno 
in quel luogo. Molte applicazioni oggi 
si trovano in sedi remote, potendo 
così essere più vicine al singolo 
utente o al dispositivo, ma si basano 
su un’infrastruttura che dipende dalla 
funzione eseguita dall’applicazione.
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Quali fattori determinano la sede 
di un’applicazione?
• La reattività dell’applicazione è un 

fattore importante?

• Le informazioni elaborate sono così 
tante da richiedere un’analisi locale?

• La sicurezza o la conformità 
rappresentano un fattore?

“I big data sono alla base di tutti i megatrend di oggi, dal sociale al mobile, 
al cloud, al gioco”. 
— Chris Lynch, ex amministratore delegato, Vertica Systems

“Tra gli albori della civiltà e l’anno 2003 sono stati creati 5 esabyte di dati, 
esattamente la stessa quantità che oggi viene creata ogni 2 giorni”. 
— Eric Schmidt, presidente esecutivo, Google

4. Troppi dati
Le applicazioni sono 
essenzialmente generatori di dati. 
Ma c’è un problema: ne generano 
troppi. Non è un problema grave 
(come non lo è essere troppo 
intelligenti), tuttavia occorre 
trovare un nuovo modo per 
archiviarli tutti, affinché possano 
essere analizzati e trasformati in 
informazioni utili. 

5. Analisi dei Big Data
A seconda del risultato cui punta la 
tua azienda — e delle applicazioni 
necessarie per raggiungerlo — l’IT 
può utilizzare big data e analisi per 
estrarre dai database e dai social 
media informazioni che potranno 
orientare le tue decisioni nel futuro.

3. Il cloud
Se un’applicazione non risiede nel data 
center, in sedi remote o su un dispositivo 
mobile, significa che si trova nel cloud. 
Il cloud contiene già oltre un esabyte di 
dati e al suo interno ne vengono aggiunti 
altri, il che significa che le applicazioni di 
prossima generazione dovranno spostarsi 
in modo trasparente tra cloud privato 
e pubblico.

2. Lo stesso discorso vale per l’infrastruttura.
Naturalmente, come le applicazioni, anche l’infrastruttura IT può risiedere 
ovunque. Questa decentralizzazione rappresenta senz’altro una sfida per 
il personale IT, dopo anni di consolidamento dell’infrastruttura. Le soluzioni 
attuali richiedono la semplificazione e l’automazione dell’infrastruttura nel 
data center e in qualsiasi altro posto in cui risieda.
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