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Note 
Il presente documento è fornito a solo scopo informativo. Riporta l'offerta 
attuale dei prodotti e le pratiche di AWS così come sono alla data di 
pubblicazione, tuttavia questi sono soggetti a modifiche senza preavviso. 
I clienti sono tenuti a esercitare la propria valutazione indipendente delle 
informazioni contenute in questo documento e di qualsiasi utilizzo dei prodotti 
o servizi AWS, ognuno dei quali viene fornito "così com'è" senza garanzie di 
alcun tipo, sia esplicite che implicite. Questo documento non fornisce alcuna 
garanzia, rappresentazione, impegno contrattuale, condizione o assicurazione 
da parte di AWS, le sue affiliate, i suoi fornitori o i suoi concessori di licenza. Le 
responsabilità di AWS nei confronti dei propri clienti sono definite dai contratti 
AWS e il presente documento non costituisce parte né modifica qualsivoglia 
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Sintesi 
L'adozione di Amazon Web Services (AWS) presenta diversi vantaggi, come 
agilità e flessibilità aziendali superiori e costi ridotti. Tuttavia, per ottenere 
questi vantaggi, il personale deve acquisire nuove competenze e creare 
o aggiornare i processi di base. In questo modo sarà possibile ottimizzare
il valore del business e ridurre al minimo i rischi dell'adozione del cloud.

Il quadro per l'adozione del cloud AWS (AWS CAF) permette alle organizzazioni 
di comprendere in che modo l'adozione di questa soluzione consenta di 
trasformare il loro modo di lavorare, fornendo inoltre la struttura per 
identificare e colmare le lacune in termini di competenze e processi. L'adozione 
di AWS CAF nella propria organizzazione offre un piano d'azione con flussi di 
lavoro definiti che forniscono una guida nel percorso verso l'adozione del cloud. 
Questo quadro si basa sulla nostra esperienza e best practice per aiutare le 
organizzazioni in tutto il mondo nel percorso per l'adozione del cloud. 
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Introduzione 
Il cloud computing introduce un significativo cambiamento nel modo in cui 
otteniamo, utilizziamo e gestiamo la tecnologia. Ridefinisce inoltre le modalità 
in cui le organizzazioni definiscono i budget e pagano i servizi tecnologici. Il 
cloud computing assicura notevoli vantaggi alle organizzazioni, permettendo 
loro di avere spese variabili anziché investimenti in conto capitale, di 
beneficiare di economie di scala, di prendere decisioni rapide sulla capacità, 
di aumentare la velocità e l'agilità dell'azienda, di eliminare le spese di gestione 
dei data center e di essere globali in pochi minuti. 

Con AWS (Amazon Web Services ), un'organizzazione può disporre 
immediatamente delle risorse di calcolo, storage, rete e database necessarie 
per qualsiasi progetto. Il team di progetto potrà avviarle e utilizzarle nel giro di 
pochi minuti. L'ambiente può essere riconfigurato in modo semplice, aggiornato 
rapidamente e dimensionato per soddisfare i modelli di utilizzo e ottimizzare la 
spesa, oppure essere chiuso in modo temporaneo o definitivo. La fatturazione 
dei servizi AWS diventa un costo di gestione piuttosto che un investimento di 
capitale. 

L'adozione del cloud richiede un'analisi attenta a livello aziendale, con le parti 
interessate, le unità aziendali e l'IT, perché implica cambiamenti importanti. Il 
quadro AWS CAF offre una guida alle diverse unità dell'organizzazione, affinché 
ciascuna area comprenda come aggiornare le capacità, adattare i processi 
esistenti e introdurne di nuovi per sfruttare appieno i servizi forniti dal cloud 
computing. Migliaia di organizzazioni in tutto il mondo hanno effettuato con 
successo la migrazione delle loro attività al cloud, utilizzando il quadro AWS 
CAF come linea guida. AWS e i nostri partner forniscono gli strumenti e i servizi 
che possono dare un supporto in ogni fase del processo, per assicurare massima 
comprensione e una transizione semplice. 

Ad alti livelli, AWS CAF fornisce linee guida in sei aree di interesse. Queste aree 
di interesse sono chiamate prospettive. La Figura 1 mostra le sei prospettive di 
AWS CAF. 
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Figura 1: Il quadro per l'adozione del cloud AWS (CAF) 

Ciascuna prospettiva AWS CAF è formata da un insieme di funzionalità CAF, 
ossia un insieme di responsabilità normalmente di competenza o gestite da uno 
o più soggetti correlati per funzionalità. Ciascuna funzionalità identifica le
responsabilità della parte interessata nel percorso per l'adozione del cloud.
Tali funzionalità sono uno standard utilizzato nel CAF. Ogni capacità è formata
da un insieme di processi e competenze CAF che fornisce uno schema per
identificare le lacune presenti in competenze e processi esistenti. Ad esempio,
la Prospettiva Personale offre una guida per le parti interessate che gestiscono
le Risorse umane, l'assunzione del personale e i dipendenti. Le linee guida in
questa prospettiva si concentrano sullo sviluppo, la formazione e la
comunicazione con il personale, per valutare in che modo le funzioni della
parte interessata cambieranno con l'adozione del cloud.

In generale, le prospettive relative agli aspetti aziendali, al personale e alla 
governance sono focalizzate sulle capacità aziendali, mentre quelle relative 
alla piattaforma, alla sicurezza e alle operazioni sono focalizzate sulle capacità 
tecniche. Qui viene fornita una breve descrizione di ciascuna prospettiva AWS 
CAF, seguita più avanti, sempre in questo whitepaper, da ulteriori informazioni. 

 Prospettiva di business - Ruoli comuni: Business Manager, Finance
Manager, responsabili del budget e stakeholder della strategia.

Consente alle parti interessate di comprendere come aggiornare le
capacità del personale e quali processi organizzativi sono necessari per
ottimizzare il valore dell'azienda nello spostamento delle operazioni al
cloud.

 Prospettiva del personale - Ruoli comuni: direttori delle risorse
umane, delle assunzioni e del personale.
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Offre una guida alle parti interessate responsabili dello sviluppo, 
della formazione e delle comunicazioni con il personale. Aiuta le 
parti interessate a capire come aggiornare i processi organizzativi e le 
competenze del personale per ottimizzare e gestire la forza lavoro e per 
assicurarsi di avere a disposizione le competenze giuste al momento 
giusto. 

 Prospettiva della governance - Ruoli comuni: CIO, Program
Manager, Project Manager, Enterprise Architect, Business Analyst
e Portfolio Manager.

Fornisce una guida alle parti interessate responsabili di supportare
i processi aziendali con la tecnologia. Aiuta le parti interessate a
comprendere come aggiornare i processi organizzativi e le competenze
del personale da utilizzare per assicurare la governance aziendale nel
cloud e gestire e misurare gli investimenti nel cloud per valutare
i risultati aziendali.

 Prospettiva della piattaforma - Ruoli comuni: CTO, Manager IT
e Solution Architect.

Aiuta le parti interessate a comprendere come aggiornare le competenze
del personale e i processi organizzativi necessari per distribuire e
ottimizzare i servizi e le soluzioni cloud.

 Prospettiva della sicurezza - Ruoli comuni: CISO, IT Security
Manager e IT Security Analyst.

Aiuta le parti interessate a comprendere come aggiornare i processi
organizzativi e le competenza del personale da utilizzare per assicurare
che l'architettura distribuita nel cloud sia in linea con i requisiti di
controllo della sicurezza, resilienza e compliance dell'organizzazione.

 Prospettiva delle operazioni - Ruoli comuni: IT Operations
Manager e IT Support Manager.

Aiuta le parti interessate a comprendere come aggiornare i processi
organizzativi e le competenze del personale necessari per assicurare
l'affidabilità e l'efficienza del sistema durante il passaggio delle
operazioni al cloud e in seguito di operare utilizzando le best practice
agili e costanti del cloud computing.
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Per creare un piano d'azione, un'azienda può identificare le lacune in 
competenze e processi che dovranno essere colmate nell'ambiente cloud futuro. 
I processi, le capacità, le funzionalità e le prospettive AWS CAF sono progettati 
a uso e consumo delle organizzazioni quando sviluppano piani e flussi di lavoro 
per passare dall'attuale ambiente IT al cloud AWS oppure per distribuire un 
nuovo ambiente nel cloud AWS. Le parti interessate che si occupano di acquisti 
e che applicano la struttura AWS CAF possono creare piani di azione che 
consentano all'organizzazione di passare al cloud in modo efficace e rapido. 

Le tappe del percorso verso il cloud 
Il percorso per l'adozione del cloud è diverso per ogni organizzazione. 
Affinché l'adozione sia un successo, è opportuno comprendere lo stato attuale 
dell'organizzazione, lo stato che si vuole ottenere e la transizione necessaria per 
ottenerlo. Solo così sarà possibile definire gli obiettivi e creare flussi di lavoro 
che permettano al personale di trarre i massimi benefici dal cloud. 

Offrire alle parti interessate la prospettiva AWS CAF rilevante serve per 
comunicare le tappe del percorso per l'adozione del cloud. Durante questa 
fase di scoperta, emergeranno le lacune di funzionalità in termini di processi 
e competenze AWS CAF, si definiranno i flussi di lavoro necessari e si 
identificheranno le interdipendenze tra di essi. Conoscere le dipendenze dei 
flussi di lavoro consente di ottimizzare la collaborazione su AWS. AWS CAF 
fornisce la struttura per individuare le competenze aziendali da aggiornare, 
scoprire come modificare i processi esistenti e introdurne di nuovi. 

I flussi di lavoro sono iterativi e cambiano nel tempo. Per alcune tecnologie, 
potrebbe essere preferibile che alcuni flussi di lavoro siano integrati. 
Analizziamo il caso di DevOps. DevOps fa riferimento alle procedure, le capacità 
e i processi che dipendono dalla collaborazione dei team di sviluppo e operativi. 
Con la collaborazione tra team, è possibile automatizzare il processo di 
distribuzione del software e le modifiche dell'infrastruttura, rendendo 
l'organizzazione più agile ed efficiente. AWS CAF consente di identificare in che 
modo i team operativi e di distribuzione della tecnologia possono lavorare in 
modo integrato e, così facendo, ottimizzare i risultati aziendali nell'ambiente 
cloud. 
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In una transizione al cloud, le parti interessate da ciascuna delle prospettive 
AWS CAF devono essere coinvolte per gestire in modo attivo eventuali 
cambiamenti dell'organizzazione e del modo di operare che interessano la 
propria area di competenza.  

Con l'implementazione dei flussi di lavoro, l'organizzazione potrà sfruttare 
le diverse prospettive AWS CAF per comprendere come comunicare le 
interdipendenze tra i diversi soggetti interessati. La struttura AWS CAF 
rappresenta inoltre un utile strumento per assicurare che i piani e le strategie 
dell'organizzazione siano completi e in linea con i risultati e gli obiettivi fissati. 

Le prospettive di AWS CAF: ulteriori 
dettagli 
Nelle sezioni seguenti viene offerta una descrizione dettagliata delle sei 
prospettive che costituiscono AWS CAF. 

Prospettiva Azienda: realizzazione del valore 
La prospettiva Azienda è incentrata sulla necessità di allineare l'IT alle esigenze 
aziendali e alla possibilità di tracciare gli investimenti IT per avere risultati 
aziendali dimostrabili. 

È utile coinvolgere le parti interessate nella prospettiva Azienda per creare 
un solido business case per l'adozione del cloud, creare delle priorità per le 
iniziative di adozione del cloud e assicurare un solido allineamento tra le 
strategie e gli obiettivi aziendali dell'organizzazione e le strategie e gli obiettivi 
IT. La Figura 2 illustra le funzionalità per la prospettiva Azienda di AWS CAF. 
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Figura 2: Funzionalità per la prospettiva Azienda di AWS CAF

Descrizioni delle funzionalità per la prospettiva Azienda di AWS CAF 
Finanze IT: interessa la capacità dell'organizzazione di pianificare, distribuire 
e gestire il budget per le spese IT sulla base delle modifiche introdotte con il 
modello di utilizzo dei servizi cloud. 

Una tipica modifica del budget riguarda il passaggio dalle spese di capitale 
e manutenzione a prezzi basati sul consumo. La transizione richiede nuove 
competenze per acquisire le informazioni e nuovi processi per allocare i costi 
degli asset del cloud che utilizzano modelli di prezzo basati sul consumo. È 
consigliabile quindi assicurarsi che l'organizzazione sfrutti al meglio il valore 
degli investimenti relativi al cloud. I modelli di charge-back sono un'altra novità 
tipicamente associata all'adozione del cloud. I servizi cloud forniscono le opzioni 
per creare dei modelli di charge-back ad elevata granularità. Sarà possibile 
monitorare il consumo con nuovi dettagli, ciò crea nuove opportunità per poter 
associare i costi ai risultati. 

Strategia IT: si concentra sulla capacità dell'organizzazione di utilizzare l'IT 
come motore aziendale. Per molte organizzazioni che non sono ancora passate 
al cloud, l'IT assolve ormai solo la funzione di garantire che le applicazioni di 
collaborazione e le applicazioni della linea di business siano sempre efficienti 
e operative. 

I servizi cloud offrono un'efficienza che riduce i bisogni di manutenzione delle 
applicazioni, permettendo all'IT di occuparsi dell'allineamento del business. 
Tale allineamento richiede nuove capacità e processi nuovi e selettivamente 
modificati tra l'IT e altre aree operative e business. I team IT potrebbero aver 
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bisogno di nuove competenze per sviluppare requisiti di business e nuovi 
processi per poter far fronte alle nuove sfide business. 

Realizzazione dei vantaggi: comprende la capacità dell'organizzazione di 
misurare i vantaggi ricavati dagli investimenti IT. Per molte organizzazioni, 
equivale al costo totale di proprietà (TCO) o al ritorno sull'investimento (ROI) 
abbinato alla gestione del budget. 

Quantificazione e valutazione delle variazioni di TCO e ROI con i servizi cloud. 
I servizi cloud offrono nuovi modi per collegare direttamente l'utilizzo a processi 
aziendali specifici. Misurare il valore degli investimenti in tecnologia diventa 
più significativo quando tali investimenti possono essere direttamente correlati 
all'utilizzo e ai risultati aziendali. 

Gestione del rischio aziendale: riguarda la capacità dell'organizzazione di 
comprendere l'impatto sull'azienda dei rischi prevenibili, strategici ed esterni. 
In molti casi, tali rischi derivano dai limiti finanziari e tecnologici sull'agilità. 

Con il passaggio al cloud, le organizzazioni si accorgono che molte di queste 
restrizioni vengono ridotte o eliminate. Per sfruttare al massimo la nuova agilità 
è necessario che i team sviluppino nuove capacità per comprendere il mercato 
competitivo e gli eventuali elementi disgregatori ed esplorino nuovi processi per 
valutare i rischi aziendali di tali concorrenti. 

Prospettiva Personale: ruoli e rapidità di risposta 
La Prospettiva Personale è invece relativa alle capacità del personale e alle 
funzioni di gestione dei cambiamenti richieste per un'adozione efficiente del 
cloud. 

È importante coinvolgere le persone interessate nella Prospettiva Personale del 
CAF per valutare le strutture e i ruoli dell'organizzazione e i nuovi requisiti in 
termini di capacità e processi e per identificare le lacune. L'analisi delle esigenze 
e delle lacune consente di organizzare per priorità le esigenze di formazione, 
gestione del personale e organizzazione affinché sia possibile creare un'azienda 
flessibile in grado di adottare il cloud in modo efficace. Consente inoltre alla 
dirigenza di comunicare le modifiche all'organizzazione. 
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La Prospettiva Personale consente di sviluppare una strategia di gestione delle 
modifiche applicabile a tutta l'organizzazione per adottare il cloud con successo. 
La Figura 3 illustra le funzionalità per la Prospettiva Personale di AWS CAF. 

Figura 3: Funzionalità per la Prospettiva Personale di AWS CAF 

Descrizioni delle funzionalità per la Prospettiva Personale di AWS 
CAF 
Gestione delle risorse: interessa la capacità dell'organizzazione di proiettare le 
esigenze del personale e di attirare e assumere i talenti necessari per realizzare 
gli obiettivi dell'organizzazione. 

L'adozione del cloud richiede che i team di gestione del personale 
dell'organizzazione acquisiscano nuove competenze e imparino nuovi processi 
al fine di selezionare e assumere nuovo personale sulla base delle esigenze 
dell'organizzazione. Questi team devono sviluppare le competenze necessarie 
per comprendere le tecnologie cloud e potrebbero dover aggiornare i processi 
per prevedere le future esigenze legate al personale. 

Gestione degli incentivi: interessa la capacità dell'organizzazione di assicurare 
che i dipendenti ricevano retribuzione e benefit competitivi per il valore che 
apportano all'azienda. Con il passaggio al cloud, alcuni ruoli IT diventano 
altamente specializzati e molto richiesti nel mercato. 
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La gestione degli incentivi è fondamentale per attirare e "fidelizzare" 
i dipendenti. Gli incentivi devono diventare parte dei flussi di lavoro 
dell'adozione del cloud. La cultura e la capacità dell'organizzazione di offrire un 
ambiente capace di attirare e conservare personale qualificato giocano un ruolo 
importante per un'adozione efficace. I team dovranno sviluppare nuove capacità 
per gestire la cultura e i nuovi processi per la gestione del personale qualificato. 

Gestione delle carriere: riguarda la capacità dell'organizzazione di permettere 
al personale di soddisfare i loro obiettivi di personali, di carriera e di stabilità 
finanziaria. 

L'adozione del cloud introduce dei cambiamenti nei percorsi delle carriere IT, 
imponendo ai responsabili delle Risorse umane e ai manager del personale di 
aggiornare competenze e processi di gestione del personale in modo che i 
componenti dei loro team comprendano i loro nuovi ruoli e le possibilità di 
crescita professionale disponibili. 

Gestione della formazione: interessa la capacità dell'organizzazione di 
assicurarsi che i dipendenti abbiano le conoscenze e le capacità necessarie 
per svolgere le loro mansioni e soddisfare i requisiti e le procedure 
dell'organizzazione. 

Il personale dell'organizzazione dovrà aggiornare con una certa frequenza le 
conoscenze e le capacità richieste per implementare e gestire i servizi cloud. 
Potrebbe essere necessaria una revisione delle modalità di formazione in modo 
che l'organizzazione possa tenere il passo con i cambiamenti e l'innovazione. 
I formatori dovranno sviluppare nuove capacità nelle modalità di formazione 
e nuovi processi per gestire i rapidi cambiamenti. 

Gestione dei cambiamenti aziendali: riguarda la capacità dell'organizzazione 
di gestire gli effetti e l'impatto delle modifiche aziendali, strutturali e culturali 
introdotte con l'adozione del cloud. 

La gestione del cambiamento è fondamentale perché l'adozione del cloud 
avvenga con successo. Come al solito, comunicare in modo chiaro è essenziale 
per facilitare il cambiamento e ridurre le incertezze per il personale quando 
si introducono nuovi modi di lavorare. In qualità di naturale parte attiva 
nell'adozione del cloud, i team dovranno sviluppare capacità e processi per 
gestire il cambiamento continuo. 
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Prospettiva Governance: determinazione delle 
priorità e controllo 
La prospettiva Governance riguarda le capacità e i processi necessari per 
allineare la strategia e gli obiettivi IT alla strategia e agli obiettivi aziendali 
al fine di cogliere appieno il valore dell'investimento IT e ridurre al minimo 
i rischi. 

Questa prospettiva include le funzionalità di gestione dei programmi e di 
gestione dei progetti che sostengono i processi di governance per l'adozione 
del cloud e le operazioni continue. La Figura 4 illustra le funzionalità per la 
prospettiva Governance di AWS CAF. 

Figura 4: Funzionalità per la prospettiva Governance di AWS CAF 

Descrizioni delle funzionalità per la prospettiva Governance di AWS 
CAF 
Gestione del portafoglio: riguarda la capacità dell'organizzazione di gestire 
e definire le priorità di progetti, programmi e investimenti IT in armonia con 
gli obiettivi aziendali. 

La gestione del portfolio è un meccanismo importante per determinare 
l'idoneità per il cloud dei carichi di lavoro e organizzare il passaggio ai servizi 
del cloud per priorità. Serve come punto focale per la gestione del ciclo di vita di 
applicazioni e servizi. I team dovranno sviluppare nuove capacità e processi per 
valutare i servizi cloud e l'idoneità dei carichi di lavoro per il cloud. 
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Gestione dei progetti e dei programmi: riguarda la capacità dell'organizzazione 
di gestire uno o più progetti correlati per migliorare le prestazioni aziendali 
e completare i progetti nel rispetto dei tempi e del budget previsto. 

I tradizionali metodi "a cascata" di gestione dei programmi e dei progetti 
normalmente non riescono a seguire il ritmo delle modifiche iterative necessarie 
per le operazioni e l'adozione del cloud. Project e Program Manager devono 
aggiornare le loro competenze e i processi acquisiti per utilizzare al meglio 
agilità e funzioni di gestione dei costi dei servizi cloud. I team devono acquisire 
nuove competenze e apprendere nuovi processi per la gestione agile dei progetti. 

Misurazione delle prestazioni aziendali: riguarda la capacità dell'organizzazione 
di misurare e ottimizzare i processi per sostenere gli obiettivi prefissati.  

I servizi cloud offrono alle organizzazioni il potenziale per sperimentare in 
modo rapido nuovi mezzi di automazione e ottimizzazione dei processi. Lo 
sfruttamento di dette risorse potenziali richiede nuove capacità e nuovi processi 
per definire gli indicatori delle prestazioni principali (KPI) relativi al cloud e 
creare dei processi per assicurare che l'utilizzo del cloud sia in linea con gli 
obiettivi aziendali. 

Gestione delle licenze: definisce la capacità dell'organizzazione di acquistare, 
distribuire e gestire le licenze necessarie per i servizi, il software e i sistemi IT. 
Il modello di utilizzo del cloud richiede che i team sviluppino nuove capacità 
per l'acquisto e la gestione delle licenze e nuovi processi per la valutazione delle 
esigenze legate alle licenze. 

Prospettiva Piattaforma: applicazioni e infrastruttura 
I progettisti e gli architetti IT utilizzano diversi modelli e dimensioni a livello 
di architettura per comprendere e comunicare la natura dei sistemi IT e le 
loro relazioni. Le organizzazioni utilizzano le funzionalità della prospettiva 
Piattaforma per descrivere la struttura e la progettazione di tutti i tipi di 
architetture cloud. 

Grazie alle informazioni ottenute con l'uso di questa prospettiva, è possibile 
descrivere nel dettaglio l'architettura dell'ambiente di destinazione. La 
prospettiva Piattaforma include i principi e gli schemi per implementare nuove 
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soluzioni nel cloud e migrare nel cloud i carichi di lavoro locali. La Figura 5 
illustra le funzionalità per la prospettiva Piattaforma di AWS CAF. 

Figura 5: Funzionalità per la prospettiva Piattaforma di AWS CAF 

Descrizioni delle funzionalità per la prospettiva Piattaforma di AWS 
CAF 
Provisioning del layer di elaborazione: interessa la capacità dell'organizzazione 
di offrire elaborazione e memoria per supportare le applicazioni aziendali. 
Le capacità e i processi necessari per il provisioning dei servizi cloud sono 
estremamente diversi da quelli necessari per il provisioning di hardware fisico 
e la gestione dell'infrastruttura del data center. Molti processi passano 
dall'attenzione sulla logistica reale all'attenzione su processi virtuali 
e completamente automatizzati. 

Provisioning della rete: riguarda la capacità dell'organizzazione di fornire reti di 
calcolo per supportare le applicazioni aziendali. 

Il passaggio dai componenti hardware alle reti distribuite come servizi cloud 
cambia radicalmente il provisioning delle risorse di rete e i team dovranno 
sviluppare nuove competenze e nuovi processi per progettare, implementare 
e gestire questa transizione. 
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Provisioning dello storage: riguarda la capacità dell'organizzazione di fornire lo 
storage necessario per supportare le applicazioni aziendali. 

Il provisioning dello storage nel cloud si ottiene con lo storage di file e blocchi 
nel cloud. Le competenze e i processi necessari per il provisioning di questi 
servizi sono estremamente diversi da quelli necessari per il provisioning di una 
SAN (Storage Area Network), un SAN (Network-Attached Storage) e unità disco. 

Provisioning di database: riguarda la capacità dell'organizzazione di fornire 
database e sistemi di gestione dei database per supportare le applicazioni 
aziendali. 

Le capacità e i processi che utilizzano questa capacità cambiano notevolmente 
dalla gestione di database legati all'hardware o legati ai costi al provisioning di 
sistemi di gestione di database relazionali standard (RDMS) nel cloud e 
all'utilizzo di database nativi per il cloud.

Architettura di soluzioni e sistemi: interessa la capacità dell'organizzazione di 
definire e descrivere la progettazione di un sistema e creare degli standard per 
l'architettura per l'organizzazione. 

Con i servizi cloud, molti degli aspetti dell'architettura tradizionale cambiano. 
Gli architetti dovranno sviluppare nuove caratteristiche per codificare le 
architetture in modelli e creare nuovi processi per l'ottimizzazione dei carichi 
di lavoro. 

Sviluppo delle applicazioni: definisce la capacità dell'organizzazione di 
personalizzare o sviluppare le applicazioni per supportare gli obiettivi di 
business dell'organizzazione. 

Le nuove capacità e i nuovi processi per l'integrazione continua e la 
distribuzione continua (CI/CD) sono fondamentali per progettare applicazioni 
che sfruttano i servizi cloud e l'agilità promessa dal cloud computing. 
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Prospettiva Sicurezza: rischi e compliance 
La sicurezza è l'obiettivo principale di AWS. La prospettiva Sicurezza aiuta a 
strutturare la scelta e l'implementazione dei controlli di sicurezza per soddisfare 
le esigenze dell'organizzazione. Tutti i clienti AWS traggono vantaggio da 
un'architettura di data center e di rete progettata per soddisfare i requisiti delle 
organizzazioni più esigenti a livello di sicurezza. AWS e i suoi partner offrono 
centinaia di servizi e funzionalità per aiutare le organizzazioni a raggiungere 
i loro obiettivi di sicurezza per visibilità, facilitazione degli audit, controllo e 
agilità. 

Questa prospettiva consente di organizzare le funzionalità che contribuiranno 
a trasformare la cultura di sicurezza dell'organizzazione. La Figura 6 illustra le 
funzionalità chiave per la prospettiva Sicurezza di AWS CAF. 

Figura 6: Funzionalità per la prospettiva Sicurezza di AWS CAF 

Descrizioni delle funzionalità per la prospettiva Sicurezza di AWS 
CAF 
Gestione dell'identità e dell'accesso: questa funzionalità permette di creare più 
meccanismi di controllo dell'accesso e di gestire le autorizzazioni per ciascuno 
di essi nel proprio account AWS. È necessario concedere i privilegi prima che la 
community degli utenti possa fornire od orchestrare le risorse. 

Controllo di rilevazione: AWS offre la funzionalità per il logging nativo e i servizi 
utilizzabili per offrire più visibilità, pressoché in tempo reale, per le occorrenze 
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nell'ambiente AWS. La correlazione dei registri dalle origini AWS con altre 
origini di eventi come sistemi operativi, applicazioni e database può fornire 
un solido assetto di sicurezza e una maggiore visibilità. 

È consigliabile valutare l'integrazione delle funzioni di logging di AWS in 
soluzioni di monitoraggio e logging centralizzate per offrire visibilità completa, 
pressoché in tempo reale, per le occorrenze nell'ambiente AWS. 

Sicurezza dell'infrastruttura: è possibile definire e modificare l'ambiente 
AWS affinché evolva con i requisiti aziendali e dei carichi di lavoro. Questa 
funzionalità fornisce l'opportunità di modellare i controlli di sicurezza AWS 
in modo agile, automatizzando la capacità di creare, distribuire e gestire 
l'infrastruttura di sicurezza. 

Non appena nuove funzioni di sicurezza diventano disponibili in AWS, 
è importante che i team per la sicurezza IT dell'organizzazione aggiornino 
le loro capacità e i loro processi in modo da utilizzarle al meglio. 

Protezione dei dati: attiene alla capacità di mantenere visibilità e controllo 
sui dati e sulla modalità di accedervi e utilizzarli nell'organizzazione. 

Risposta agli incidenti: è legata alla capacità dell'organizzazione di rispondere, 
gestire e ridurre i danni e di ripristinare le operazioni durante e dopo un 
incidente relativo alla sicurezza. Con AWS, l'azienda potrà contare su servizi 
e soluzioni di produttori di software indipendenti (ISV) per automatizzare la 
risposta agli incidenti e il ripristino e per mitigare aree del disaster recovery. 
Con l'implementazione della sicurezza del cloud, è possibile spostare 
l'attenzione prioritaria del team di sicurezza dalla reazione alle indagini 
giudiziarie e all'analisi delle cause sottostanti. 

Prospettiva Operazioni: gestione e scala 
La prospettiva Operazioni descrive le aree di interesse utilizzate per attivare, 
eseguire, usare, gestire e recuperare i carichi di lavoro IT al livello concordato 
con le parti interessate dell'azienda. Ogni organizzazione dispone di un gruppo 
operativo che definisce come lavorare su base giornaliera, trimestrale e annuale. 
È necessario che le operazioni IT siano allineate e supportino le operazioni 
aziendali. 
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Le informazioni ottenute tramite la prospettiva Operazioni definiscono le 
procedure operative correnti e identificano le modifiche dei processi e la 
formazione necessarie per implementare con successo l'adozione del cloud. 
La Figura 7 illustra le funzionalità per la prospettiva Operazioni di AWS CAF. 

Figura 7: Funzionalità per la prospettiva Operazioni di AWS CAF 

Descrizioni delle funzionalità per la prospettiva Operazioni di AWS 
CAF 
Monitoraggio dei servizi: riguarda la capacità dell'organizzazione di rilevare 
e rispondere ai problemi di stato dei servizi IT e delle applicazioni aziendali. 

Con l'adozione del cloud, è possibile automatizzare i processi per la rilevazione 
e la risposta ai problemi di servizio e ai problemi di stato delle applicazioni, con 
conseguente continuità operativa dei servizi superiore. I team delle operazioni 
dovranno sviluppare nuove capacità per sfruttare le funzionalità del cloud per il 
monitoraggio dei servizi e automatizzare molti dei processi di monitoraggio 
esistenti. 

Monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni: riguarda la capacità 
dell'organizzazione di garantire che le prestazioni delle applicazioni rispondano 
ai requisiti indicati. 
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I servizi cloud offrono funzioni per monitorare e dimensionare correttamente 
i servizi cloud necessari per soddisfare i requisiti di prestazioni. I team delle 
operazioni devono aggiornare competenze e processi al fine di sfruttare appieno 
queste funzionalità del cloud. 

Gestione dell'inventario delle risorse: riguarda la capacità di allineare gli asset 
dell'organizzazione in modo da offire il servizio migliore al costo più basso. 

L'adozione del cloud elimina l'esigenza di gestire gli asset dell'hardware e il ciclo 
di vita dell'hardware. Le organizzazioni possono semplificare la gestione delle 
licenze software tramite tecniche on demand che ottimizzano l'utilizzo delle 
licenze. I team delle operazioni dovranno aggiornare capacità e processi per 
poter gestire gli asset del cloud. 

Gestione di versioni e modifiche: riguarda la capacità dell'organizzazione di 
gestire, pianificare e programmare le modifiche all'ambiente IT.  

La gestione tradizionale delle versioni è un processo complesso, dove la 
distribuzione è lenta e il roll back difficile. L'adozione del cloud offre la 
possibilità di utilizzare al meglio le tecniche CI/CD per gestire in modo rapido 
le versioni e i roll back. 

Rapporti e analisi: riguardano la capacità dell'azienda di assicurare il rispetto 
di tutte le procedure di reportistica dell'organizzazione e di garantire l'analisi 
e la reportistica continue delle prestazioni rispetto agli indicatori chiave di 
prestazioni (KPI), come contratti sul livello di servizio e contratti sul livello 
operativo. 

Con l'adozione del cloud, i team delle operazioni devono aggiornare capacità 
e processi per poter sfruttare le nuove funzionalità e offrire rapporti e analisi 
più dettagliati e granulari. 

Business Continuity/Disaster Recovery (BC/DR): riguardano la capacità di 
lavorare in caso di un guasto significativo dei servizi IT e la capacità di 
recuperare da tali guasti nei tempi definiti. 

Con l'adozione del cloud, molti dei tradizionali processi di BC/DR risultano 
notevolmente diversi e richiedono che i team delle operazioni aggiornino le loro 
capacità e competenze per sfruttare i vantaggi dei nuovi modelli disponibili. 
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Catalogo dei servizi IT: è la capacità dell'organizzazione di selezionare, gestire, 
pubblicizzare e distribuire uno SLA o un insieme di servizi IT. 

Con l'adozione del cloud, il catalogo dei servizi IT rappresenta un meccanismo 
di controllo che permette di selezionari i servizi che offrono il migliore valore 
aziendale riducendo al minimo i rischi. Si affianca alla gestione del portafoglio 
nella prospettiva Governance per garantire che i servizi tecnici siano allineati 
agli obiettivi e alle esigenze aziendali. 

Conclusioni 
Questa panoramica del quadro per l'adozione del cloud AWS mostra come le 
organizzazioni possono imparare ad allineare gli obiettivi e le strategie cloud 
agli obiettivi e alle strategie aziendali. Aiuta a identificare le lacune nelle attuali 
funzionalità organizzative e a elaborare flussi di lavoro per colmarle. 

AWS CAF si basa sull'esperienza acquisita nell'assistere molte organizzazioni ad 
adottare con successo un ambiente cloud AWS. 

È possibile utilizzare la guida AWS CAF a ogni livello dell'organizzazione, 
affinché tutte le parti interessate in ciascuna area funzionale comprendano 
come aggiornare le loro capacità e adattare o aggiornare i processi esistenti nel 
percorso verso il cloud. 
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Appendice 1: Modifiche dalla versione 1 di 
AWS CAF 
Il quadro AWS CAF continua a essere ampiamente utilizzato dai nostri clienti. 
Ma viene inoltre ampiamente adoperato dai team AWS quando lavorano con le 
organizzazioni per raggiungere i loro obiettivi per l'adozione del cloud. Sulla 
scorta del feedback dei clienti e dei team AWS, lo abbiamo modificato per 
renderlo più chiaro e uniforme e una guida utile. Il seguente elenco riporta le 
modifiche introdotte nella versione 2 di AWS CAF rispetto alla versione 1: 

 Eliminazione della prospettiva Maturità. Il suo contenuto
è stato integrato in altre prospettive.
L'esperienza dei clienti ha dimostrato che la maturità è un aspetto che
appartiene a tutte le prospettive. AWS CAF v2 non include più la
prospettiva Maturità e integra questo concetto in tutte le altre prospettive.

 La prospettiva Processo è stata rinominata prospettiva di
governance.
L'esperienza dei clienti ha dimostrato che spesso si creava confusione
tra governance aziendale e governance tecnica. Per assicurare l'analisi
di entrambi gli aspetti, la prospettiva Processo è stata rinominata
prospettiva di governance, per indicarne l'allineamento alla governance
aziendale. In AWS CAF v2, la governance tecnica è più prominente nella
prospettiva Operazioni.

 Ogni prospettiva si compone di funzionalità e non di
componenti.
L'esperienza dei clienti ha dimostrato che le variazioni nei componenti
nelle prospettive del quadro AWS CAF può creare dei problemi nella
creazione di un piano di adozione del cloud. Con la scomposizione in
funzionalità, AWS CAF v2 è coerente tra tutte le prospettive e semplifica
la creazione di un piano di adozione del cloud uniforme.

 È consigliabile concentrarsi sulle competenze e sui processi
necessari a eseguire ciascuna funzionalità nell'ambiente cloud.
L'impatto maggiore dell'adozione del cloud per la maggior parte delle
organizzazioni è legato alla modalità di esecuzione di funzionalità 
tecniche e aziendali. AWS CAF v2 si concentra sull'identificazione delle
novità legate alle modalità e fornisce una guida su come apportare tali
modifiche.
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 Le prospettive di business, personale e governance
riguardano le funzionalità del business. Le prospettive di
sicurezza e operazioni riguardano le capacità tecniche.
L'esperienza dei clienti ha sollevato l'esigenza di verificare che entrambe
le figure aziendali e tecniche dell'azienda comprendano in che modo
l'adozione del cloud avrà effetti sulle capacità di proprietà e su quelle
gestite. Il quadro AWS CAF v2 presenta una netta distinzione tra le
figure aziendali e tecniche e struttura una guida per entrambe.


