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Note 

Il presente documento è fornito a solo scopo informativo. In esso sono illustrate 

le attuali offerte di prodotti e le prassi di AWS alla data di pubblicazione del 

documento, offerte che sono soggette a modifica senza preavviso. È 

responsabilità dei clienti effettuare una propria valutazione indipendente delle 

informazioni contenute nel presente documento e dell'uso dei prodotti o dei 

servizi di AWS, ciascuno dei quali viene fornito “così com'è”, senza garanzie di 

alcun tipo, né esplicite né implicite. Il presente documento non dà origine a 

garanzie, rappresentazioni, impegni contrattuali, condizioni o assicurazioni da 

parte di AWS, delle sue società affiliate, dei suoi fornitori o dei licenzianti. Le 

responsabilità di AWS nei confronti dei propri clienti sono definite dai contratti 

AWS e il presente documento non costituisce parte né modifica qualsivoglia 

contratto tra AWS e i suoi clienti. 
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Sintesi 

L'adozione di Amazon Web Services presenta numerosi vantaggi, come la 

maggiore agilità aziendale, la flessibilità e la riduzione dei costi. Con l'evolversi 

del percorso cloud di un'azienda dalla creazione e dall'esecuzione di applicazioni 

native cloud su AWS, alla mappatura della migrazione di un intero settore IT 

aziendale, emergono alcune sfide. Migrare su larga scala su AWS richiede un 

livello di trasformazione aziendale per poter sfruttare appieno i numerosi 

vantaggi dati dall'operare in un ambiente cloud, tra cui le modifiche agli 

strumenti, ai processi e alle competenze. 

 
L'approccio AWS è un culmine delle nostre esperienze nell'aiutare le grandi 

imprese a migrare al cloud. Da queste esperienze, abbiamo sviluppato un set di 

metodi e best practice per costruire una strategia di successo di passaggio ad 

AWS. Qui discutiamo l'importanza di guidare il cambiamento organizzativo e la 

leadership, come stabilire la preparazione e il piano di base per la migrazione su 

larga scala e il nostro approccio iterativo all'esecuzione della migrazione. 

 
Migrare ad AWS richiede un approccio iterativo, che inizia con la creazione e 

l'evoluzione del tuo caso aziendale mentre tu e il tuo team apprendete e scoprite 

più dati nel tempo, attraverso attività come la scoperta e l'analisi del portfolio di 

applicazioni. Esistono strategie di migrazione comuni che informeranno il tuo 

piano aziendale e un approccio consigliato per l'organizzazione e l'evoluzione 

dei team cloud in modo da aumentare la fiducia e le capacità. Potrai sostenere 

un Centro di eccellenza per il cloud in grado di gestire guidare il cambiamento, 

evangelizzare la tua iniziativa di migrazione al cloud, istituire guardrail di 

governance del cloud e abilitare e preparare la tua organizzazione a fornire e 

consumare nuovi servizi. Il nostro approccio ti guiderà attraverso ciò che 

significa essere pronti per eseguire la migrazione su larga scala e come stabilire 

una base solida per risparmiare tempo e prevenire ostacoli. Descriveremo il 

nostro approccio all'esecuzione della migrazione, continuando a costruire 

slancio e accelerazione attraverso un metodo di apprendimento e iterazione. 
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Introduzione 

La migrazione delle applicazioni esistenti e risorse IT al cloud di Amazon Web 

Services (AWS) offre l'opportunità di trasformare il modo di fare business della 

tua azienda. Può aiutare a ridurre i costi, aumentare l'agilità, sviluppare nuove 

competenze in modo più rapido, affidabile, in tutto il mondo e fornire servizi 

disponibili ai tuoi clienti. Il nostro obiettivo è aiutarti a implementare la tua 

strategia cloud correttamente. 

 
AWS ha individuato i fattori chiave per il successo della trasformazione IT 

attraverso la nostra esperienza nel coinvolgere e supportare clienti aziendali. 

Abbiamo organizzato queste in un set di best practice per migrare al cloud nel 

migliore dei modi. Gli scenari dei clienti vanno da migrazioni di piccole 

applicazioni singole fino interi data center con centinaia di applicazioni. 

Forniremo una panoramica di metodologia di migrazione di AWS, basata su 

progressi continui e iterativi. Discuteremo dei principi che guidano il nostro 

approccio e le attività essenziali che sono necessarie per migrazioni di grandi 

aziende di successo. 

 
Migrare ad AWS è un processo iterativo che evolve mentre la tua azienda 

sviluppa nuove competenze, processi, strumenti e capacità. Le migrazioni 

iniziali aiutano a creare esperienza e slancio che accelerano la migrazione in un 

secondo momento. Stabilire la giusta base è fondamentale per una corretta 

migrazione. Il processo di migrazione è in grado di bilanciare gli sforzi aziendali 

e tecnici necessari per completare la migrazione al cloud. Identifichiamo i 

principali fattori di business per la migrazione e presentiamo le migliori 

strategie per la pianificazione e l'esecuzione di una migrazione del cloud. 

 
Dopo aver capito il motivo per cui stai migrando al cloud è il momento di capire 

come arrivarci. Ci sono molte sfide da affrontare per completare una migrazione 

al cloud perfettamente funzionante. Abbiamo raccolto le domande comuni dei 

clienti provenienti da centinaia di percorsi di migrazione al cloud e le abbiamo 

elencate qui per illustrare le preoccupazioni comuni di chi intraprende il 

percorso di migrazione cloud. L'ordine e la priorità variano a seconda delle 

circostanze specifiche, ma crediamo che l'esercizio del pensiero e della priorità 

delle preoccupazioni della tua organizzazione sia vantaggioso: 
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 Come posso creare il giusto caso aziendale?

 Come posso valutare accuratamente il mio ambiente?

 Come posso scoprire ciò che non so sulla topologia della mia rete 

aziendale e il portfolio di applicazioni?

 Come posso creare un piano di migrazione?

 Come posso identificare e valutare i giusti partner che possono aiutarmi?

 Come posso stimare il costo di una grande transizione come questa?

 Quanto tempo ci vuole per il completamento del processo di migrazione?

 Quali strumenti sono necessarie per completare la migrazione?

 Come posso gestire le mie vecchie applicazioni?

 Come posso accelerare lo sforzo di migrazione per realizzare i vantaggi 

aziendali e tecnologici?

Queste domande e molti altre riceveranno risposta in questo documento. 

Abbiamo incluso il supporto e la documentazione, ad esempio Portale delle 

migrazioni al cloud AWS.1 Le best practice descritte in questo articolo ti 

aiuteranno a creare una base per una corretta migrazione, tra cui la creazione di 

un piano di business solido, la definizione dei processi appropriati e 

l'identificazione dei migliori strumenti di migrazione e risorse per completare la 

migrazione. Avere questa base ti aiuterà a evitare le tipiche insidie che possono 

portare ad un aumento dei costi di migrazione e ritardi. 

 

AWS Cloud Adoption Framework 

(AWS CAF) 
AWS ha sviluppato il AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF), che 

consente alle organizzazioni di comprendere il modo in cui l'adozione del cloud 

trasforma il modo in cui funzionano. AWS CAF sfrutta le nostre esperienze 

nell'aiutare le aziende in tutto il mondo con i loro viaggi di adozione del cloud. 

Valutare la disponibilità della migrazione in tutte le aree aziendali e tecniche 

chiave, denominate Prospettive, aiuta a determinare l'approccio più efficace a 

uno sforzo di migrazione del cloud aziendale. In primo luogo, è opportuno 

delineare il significato di prospettiva. AWS CAF è organizzato in sei aree di 

approfondimento, che potranno essere utilizzate dell'azienda. Descriviamo 

https://aws.amazon.com/cloud-migration/
https://aws.amazon.com/cloud-migration/
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queste aree di approfondimento come Prospettive: Business, Persone, 

Governance, Piattaforma, Sicurezza e Operatività. Per ulteriori 

approfondimenti, consulta il Whitepaper su AWS CAF.2 AWS AWS fornisce un 

modello mentale per stabilire le aree di interesse nel determinare la 

disponibilità a migrare e la creazione di una serie di flussi di lavoro di 

esecuzione della migrazione. Poiché queste sono aree chiave del business 

influenzate dall'adozione del cloud, è importante creare un piano di migrazione 

che consideri e incorpori i requisiti necessari in ogni area. 
 

Figura 1: AWS Cloud Adoption Framework: prospettive di persone e tecnologia 

 
La tabella seguente presenta una descrizione di ogni prospettiva e i ruoli 

comunemente coinvolti. 

 

Prospettiva Descrizione e ruoli comunemente coinvolti 

Business Funzionalità di supporto Business per ottimizzare il valore aziendale con 
l'adozione del cloud. 

Ruoli comuni: Business Manager; Finance Manager; Proprietari del budget; 

Stakeholder strategici 

Persone Sviluppo delle persone, corsi di formazione, comunicazioni e gestione del 

cambiamento. 

Ruoli comuni: Risorse umane; Staff; Responsabili del personale. 

Amministrazione La gestione e la misurazione dei risultati aziendali. 

Ruoli comuni: Direttore informatico; Program Manager; Project Manager; 

Enterprise Architect; Analisti aziendali; Portfolio Manager. 

Piattaforma Sviluppo, conservazione e ottimizzazione dei servizi e delle soluzioni della 

piattaforma cloud. 

Ruoli comuni: Direttore tecnico; Responsabili IT; Solution Architect. 

Sicurezza Progetta e consente che i carichi di lavoro implementati o sviluppati nel cloud siano 

allineati ai requisiti di sicurezza, resilienza e conformità dell'organizzazione. 

Ruoli comuni: CISO; Manager della Sicurezza; Analisti di sicurezza IT; 

Responsabile audit e conformità. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
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Operatività Consente l'integrità del sistema e l'affidabilità attraverso la migrazione al cloud 

e fornisce un'agile operazione di cloud computing. 

Ruoli comuni: IT Operations Managers; IT Support Managers. 

 

Coltivare il cambiamento 
 

 
 

La cultura è fondamentale per migrare al cloud. L'adozione del cloud può non 

raggiungere il suo massimo potenziale se le aziende non sono in grado di valutare 

l'impatto di cultura, persone e processi, oltre alla tecnologia. Le infrastrutture 

locale sono state storicamente gestite da persone, anche con miglioramenti di 

virtualizzazione dei server la maggior parte delle aziende non sono state in grado 

di implementare i livelli di automazione che il cloud è in grado di offrire. Il cloud 

AWS offre ai clienti accesso immediato all'infrastruttura e ai servizi delle 

applicazioni attraverso un modello di prezzi a consumo. È possibile 

automatizzare il provisioning delle risorse AWS utilizzando le API del servizio 

AWS. Di conseguenza, i ruoli e le responsabilità all'interno della tua 

organizzazione cambieranno man mano che i team applicativi avranno un 

maggiore controllo della loro infrastruttura e dei servizi applicativi. 

 
L'impatto della cultura sul cloud e del cloud sulla cultura non ha bisogno di 

essere una proposta scoraggiante o ardua. Sii consapevole e intenzionale dei 

cambiamenti culturali che stai cercando di guidare e gestire le persone dal lato 

del cambiamento. Misura e monitora il cambiamento culturale, esattamente 

come il cambiamento tecnologico. Ti consigliamo di implementare un 

framework di gestione del cambiamento organizzativo (OCM, organizational 

change management) per aiutare il cambiamento desiderato all'interno della 

tua organizzazione. 
 
 

  

 
Le questioni culturali sono alla base di molte trasformazioni aziendali 

fallite, tuttavia la maggior parte delle organizzazioni non assegna 

esplicitamente la responsabilità della cultura. 

- Gartner, 2016 
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Tabella 1. Gestione del cambiamento organizzazione per accelerare la tua 

trasformazione cloud 

 

 
 

Il framework OCM di AWS ti guida attraverso la mobilitazione delle persone, 

l'allineamento della leadership, la previsione dello stato futuro di operatività nel 

cloud, il coinvolgimento della tua organizzazione oltre l'ambiente IT, 

l'abilitazione della capacità e la realizzazione di tutti questi cambiamenti a lungo 

termine. Puoi trovare ulteriori informazioni su questo argomento nella sezione 

Risorse di questo documento. 

 

Motivi aziendali 

La ragione numero uno per cui i clienti decidono di passare al cloud è per 

acquisire agilità. Il cloud AWS offre più di 90 servizi, tutto ciò che serve per 

elaborazione, storage e database, integrazione continua, analisi dei dati e 

intelligenza artificiale. È possibile passare dall'idea all'implementazione in 

pochi minuti anziché i mesi necessari per effettuare il provisioning dei 

servizi locali. 

 
Oltre all'agilità, altri motivi comuni per i clienti che migrano verso il cloud 

includono aumento della produttività, consolidamento o razionalizzazione dei 

data center e preparazione per l'acquisizione, la cessione o la riduzione della 

proliferazione delle infrastrutture. Alcune aziende vogliono reimmaginare 

completamente il loro business come parte di un più ampio programma di 
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trasformazione digitale. Naturalmente, le organizzazioni sono sempre alla 

ricerca di nuovi modi per ridurre i costi. 

 
I motivi comuni per migrare al cloud sono: 

 

Costi operativi: i costi operativi sono i costi dell'esecuzione di 

un'infrastruttura. Includono il prezzo unitario dell'infrastruttura, la 

corrispondenza tra domanda e offerta, il rischio di investimento per nuove 

applicazioni, mercati e iniziative, l'utilizzo di una base di costi elastica e 

l'aumento della trasparenza nel modello operativo IT. 

 
Produttività della forza lavoro: per produttività della forza lavoro si 

intende il grado di efficienza nel portare i propri servizi sul mercato. È possibile 

effettuare il provisioning in modo rapido dei servizi AWS, che consente di 

aumentare la produttività consentendo di concentrarsi sulle cose che rendono la 

tua azienda diversa, piuttosto che su ciò che non lo fa, come la gestione di data 

center. Con oltre 90 servizi a tua disposizione, elimina la necessità di costruirli e 

gestirli autonomamente. Vediamo miglioramenti della produttività della forza 

lavoro del 30% -50% dopo una migrazione di grandi dimensioni. 

 
Riduzione dei costi: la riduzione dei costi significa configurare un ambiente 

che non crea spese superflue. Eliminare la necessità di aggiornamento hardware 

e di programmi di manutenzione sono azioni chiave per diminuire i costi. I 

clienti ci dicono che non sono interessati ai costi e all'impegno necessari per 

eseguire un grande ciclo di aggiornamento o un rinnovo del data center e di 

fatto la conseguenza di questo è che accelerano il passaggio al cloud. 

 
Resilienza operativa: la resilienza operativa vuol dire ridurre il profilo di 

rischio della vostra organizzazione e il costo della mitigazione del rischio. Con 

16 regioni che comprendono 42 zone di disponibilità a partire da giugno 2017, 

con AWS è possibile distribuire le applicazioni in più regioni in tutto il mondo, 

migliora la disponibilità del sistema e ridurre così i rischi e i costi correlati. Una 

volta completata la migrazione ad AWS, i nostri clienti hanno assistito al 

miglioramento delle prestazioni delle applicazioni, maggiore sicurezza e 

riduzione di incidenti ad alto livello di gravità. Ad esempio, GE Oil & Gas ha 

registrato una riduzione del 98% degli incidenti P1/P0 con prestazioni 

dell'applicazione migliorate. 
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Agilità aziendale: agilità aziendale è la possibilità di reagire rapidamente alle 

mutevoli condizioni di mercato. La migrazione al cloud AWS consente di 

aumentare complessivamente il tuo livello di flessibilità operativa. È possibile 

espandere verso nuovi mercati, portare i prodotti sul mercato in modo rapido e 

acquisire risorse che offrono un vantaggio sulla concorrenza. Hai anche la 

flessibilità necessaria per accelerare la cessione o l'acquisizione di linee di 

business. Velocità operativa, standardizzazione e flessibilità di sviluppo quando 

utilizzi modelli DevOps, automazione, monitoraggio e ripristino automatico o 

funzionalità ad alta disponibilità. 
 

Strategie di migrazione 

Qui è dove si inizia a sviluppare una strategia di migrazione. Innanzitutto, 

desideri prendere in considerazione il punto in cui il viaggio nel cloud si 

inserisce nella più ampia strategia aziendale dell'organizzazione e trovare 

opportunità per l'allineamento della visione. Una strategia di migrazione ben 

allineata con un caso aziendale di supporto e un piano di migrazione ben 

ponderato, getta le basi per il successo dell'adozione del cloud. 

 
Un aspetto critico dello sviluppo della tua strategia di migrazione è la raccolta dei 

dati del portfolio di applicazioni e razionalizzarli in quelle che definiamo le 6 R: 

Re-host (cambia hosting), Re-platform (cambia piattaforma), Re-Factor/Re-

architect (modifica la struttura), Re-purchase (acquista di nuovo), Retire (ritira) e 

Retain (mantieni). Si tratta di un metodo per categorizzare ciò che è nel tuo 

ambiente, quali sono le interdipendenze, quali le complessità tecniche per 

migrare e come procedere per la migrazione di ogni applicazione o set di 

applicazioni. Con il Framework delle “6 R”, descritte di seguito, raggruppa le tue 

applicazioni in Re-host (trasferimento di host), Re-platform (trasferimento di 

piattaforma), Re-Factor/Re-architect (rifattorizzazione o creazione di una nuova 

architettura), Re-purchase (acquisto di nuove risorse), Retire (smantellamento) e 

Retain (conservazione). Grazie a questo approccio strutturerai un piano di 

migrazione per tutte le applicazioni nel tuo portfolio. Questo piano sarà iterato e 

maturerà insieme ai tuoi progressi verso la migrazione, la fiducia, la scoperta di 

nuove funzionalità e la miglior comprensione dei tuoi beni esistenti. 

 
La complessità di migrare le applicazioni esistenti varia a seconda di aspetti 

come architettura, contratti di licenza esistenti e requisiti aziendali. Ad esempio, 

la migrazione di un'architettura virtualizzata orientata ai servizi è la meno 
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complessa della scala. Un mainframe monolito è invece il più complesso, 

all'estremo opposto della scala. Normalmente è preferibile iniziare con 

un'applicazione con complessità ridotta, per consentire una soluzione efficace 

velocemente in modo da accrescere la fiducia del team e fornire un'esperienza di 

formazione. Quest'operazione consente di creare slancio. 

 
È importante scegliere un'applicazione che ha un impatto aziendale. È difficile 

far succedere questo con ogni migrazione se si sceglie un'applicazione che non 

ha nessun valore per i proprietari del business. 

 

“Le 6 R” 6 strategie di migrazione delle applicazioni 

Le 6 strategie di migrazione delle applicazioni più comuni sono le seguenti: 

 
1. Re-host, trasferisci l'host (detto anche “Lift and Shift”, trasporta 

e aggiorna) 

Sposta le applicazioni senza modifiche. Nelle migrazioni legacy su larga scala, 

le organizzazioni cercano di muoversi rapidamente per raggiungere gli obiettivi 

aziendali. La maggior parte di queste applicazioni vengono spostate in un 

nuovo hosting. GE Oil & Gas ha rilevato che, anche senza implementare 

eventuali ottimizzazioni del cloud, potrebbe risparmiare circa il 30% dei costi 

cambiando hosting. 

 
La maggior parte dei re-hosting possono essere automatizzati con gli strumenti 

(ad esempio AWS VM Import/Export). Alcuni clienti preferiscono farlo 

manualmente mentre imparano come portare i propri sistemi legacy nella 

nuova piattaforma cloud. 

 
Le applicazioni sono più facili da ottimizzare/riprogettare una volta in 

esecuzione nel cloud. Da un lato perché la tua organizzazione avrà sviluppato le 

competenze per farlo, dall'altro perché la parte difficile , la migrazione 

dell'applicazione, dei dati e del traffico , è già stata fatta. 

 
2. Re-platform, trasferisci la piattaforma (detto anche ”lift, tinker, 

and shift”, trasporta, modifica e aggiorna) 

Effettua qualche ottimizzazione cloud per ottenere un vantaggio tangibile. Non 

modificherai l'architettura principale dell'applicazione. Ad esempio, ridurre la 

quantità di tempo speso per la gestione delle istanze del database migrando a 
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una piattaforma di database as a service come Amazon Relational Database 

Service (Amazon RDS) o eseguendo la migrazione dell'applicazione su una 

piattaforma completamente gestita come AWS Elastic Beanstalk. 

 
Un'azienda multimediale di grandi dimensioni ha migrato centinaia di server 

Web che dall'esecuzione in locale ad AWS. Durante il processo, è passata da 

WebLogic (un contenitore di applicazioni Java che richiede una licenza costosa) 

ad Apache Tomcat, un open source equivalente. Migrando ad AWS, 

quest'azienda multimediale ha risparmiato milioni di dollari in costi di licenza e 

aumentato ricavi e agibilità. 

 
3. Re-Factor/Re-architect, crea una nuova architettura   

Reimmagina il modo in cui l'applicazione è progettata e sviluppata utilizzando 

le funzionalità native per il cloud. Questa strategia è guidata da una forte 

esigenza aziendale di aggiungere caratteristiche, dimensione o prestazioni 

altrimenti difficili da raggiungere nell'ambiente esistente dell'applicazione. 

 
Intendi passare da un'architettura monolitica a una orientata ai servizi (o 

serverless) per aumentare agilità o migliorare la continuità aziendale? Questa 

strategia tende a essere la più costosa, ma può anche essere quella che offre il 

massimo vantaggio il tuo prodotto si adatta bene al mercato. 

 
4. Re-purchase, acquista nuove risorse   

Passa da licenze permanenti a modelli di software as-a-service. Ad esempio, passa 

dalla gestione della relazione con il cliente (CRM) a Salesforce.com, da un sistema 

HR a Workday, o da un sistema di gestione dei contenuti (CMS) a Drupal. 

 
5. Retire, smantella   

Rimuovi le applicazioni che non sono più necessarie. Una volta completato il 

rilevamento per il tuo ambiente, chiedi chi possiede ogni applicazione. Fino al 

10%-20% delle applicazioni di un portfolio IT aziendale non sono più utili e 

possono essere disattivate. Questi risparmi possono aumentare il tuo caso 

aziendale, indirizzare l'attenzione del team sulle applicazioni che le persone 

usano e ridurre il numero di applicazioni da proteggere. 
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6. Retain, conserva (anche detto re-visit, rivisita) 

Conserva le applicazioni fondamentali per l'azienda, ma che richiedono 

maggiormente nuove architetture prima di poter essere migrate. È possibile 

rivisitare tutte le applicazioni che ricadono in questa categoria in un 

secondo momento. 

 
 

Figura 2: Sei strategie di migrazione di applicazioni comuni 
 

Qual è la strategia di migrazione giusta per me? 

Scegliere la giusta strategia di migrazione dipende dal motivo di business che ha 

portato all'adozione del cloud, nonché da considerazioni su tempo, vincoli 

aziendali e finanziari e requisiti delle risorse. Trasferisci la piattaforma nel caso 

la scelta di migrare sia stata fatta per limitare le spese ed eliminare la necessità 

di un aggiornamento hardware. La figura 3 mostra che questa strategia implica 

uno sforzo maggiore di una strategia di Rehost, ma meno di una strategia di 

fattori Refattorizzazione. Trasferisci l'host della maggior parte della tua 

piattaforma e crea nuova architettura più tardi se il contratto del tuo data center 

scadrà in 12 mesi e non vuoi rinnovare. 
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Figura 3: Confronto delle strategie di migrazione per il cloud 

 

Considera un approccio graduale per la migrazione delle applicazioni, dando 

priorità alle funzionalità di business nella prima fase, piuttosto che il tentativo di 

fare tutto in un'unica operazione. Nella fase successiva, ottimizza le applicazioni 

sulle quali la piattaforma di AWS è in grado di fare una notevole differenza in 

termini di costi, prestazioni, produttività o conformità. Ad esempio, se si esegue 

la migrazione di un'applicazione che utilizza un database Oracle e la strategia 

include la sostituzione di Oracle con Aurora PostgreSQL, il miglior approccio 

potrebbe essere migrare l'applicazione e stabilizzarla nella fase di migrazione. 

Quindi affrontare lo sforzo di cambiare il database in una fase successiva. Questo 

approccio controlla il rischio durante la fase di migrazione e si concentra sulla 

migrazione dei casi di business e proposte di valore. 

 

Ci sono obiettivi comuni in grado di migliorare le prestazioni delle applicazioni, 

la resilienza e la conformità in tutto il portfolio che devono essere inclusi in ogni 

migrazione. Essi devono essere inclusi nel processo di migrazione per 

un'esecuzione coerente. 

 
La tua strategia di migrazione deve spronare i tuoi team a muoversi velocemente 

e in modo indipendente. Applicare le best practice di project management che 

includono budget precisi, timeline e risultati aziendali supporta questo proposito. 

La tua strategia deve soddisfare le seguenti domande: 
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 C'è una sensibilità temporale al business case o al business driver, ad 

esempio, una chiusura del data center o la scadenza del contratto?

 Chi lavorerà l'ambiente AWS e le applicazioni? Utilizzi un provider 

esterno oggi? Quale modello operativo vuoi avere a lungo termine?

 Quali sono gli standard più importanti da imporre su tutte le 

applicazioni che devi migrare?

 Quali requisiti di automazione imporrai sulle applicazioni come punto di 

partenza per l'operatività del cloud, la flessibilità e la velocità? È 

possibile che questi requisiti vengano imposti su tutte le applicazioni o 

un sottoinsieme definito? Come imporrai questi standard?

Di seguito sono elencati alcuni esempi: 

 
 Guideremo la tempistica della migrazione per dismettere strutture 

specifiche e utilizzare i risparmi per finanziare la trasformazione verso il 

cloud computing. Il tempo è molto importante, ma esamineremo tutte le 

modifiche che possono essere eseguite in modo rapido e sicuro mentre si 

creano risparmi immediati.

 Renderemo interne funzioni di ingegneria di base che sono state 

storicamente esternalizzate. Studieremo piattaforme tecnologiche che 

eliminano le barriere operative e ci consentono di scalare questa funzione.

 La continuità aziendale è un motivo fondamentale per la nostra 

migrazione. Useremo del tempo durante la migrazione per migliorare 

la nostra posizione. Dove rischi e costi delle applicazioni sono elevati, 

considereremo graduale: per prima cosa la migrazione, poi 

l'ottimizzazione. In questi casi, il piano di migrazione deve includere la 

seconda fase.

 Per tutti lo sviluppo personalizzato, spostare a un modello DevOps. 

Valuteremo il tempo necessario per creare i processi di sviluppo e di 

release e educare i team di sviluppo in ogni piano di migrazione delle 

applicazioni che corrispondono al pattern.

Comprendere il proprio portfolio di applicazioni è un passo importante per 

determinare la propria strategia di migrazione e il successivo piano di 

migrazione e business case. Questa strategia non ha bisogno di essere elaborata, 

ma porsi le domande sopraelencate consente di allineare l'organizzazione e 

testare le proprie norme operative. 
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Creazione di un caso aziendale per 
la migrazione 

I responsabili IT comprendono il valore che AWS introduce nella propria 

organizzazione, inclusi risparmi sui costi, la resilienza operativa, la produttività 

e la velocità di consegna. Creare un caso aziendale preciso per eseguire la 

migrazione fornisce alla leadership della tua organizzazione una logica basata su 

motivi razionali per supportare l'iniziativa. 

 
Un caso aziendale di migrazione ha quattro categorie: 1) analisi del runcost, 2) 

costo del cambiamento 3) produttività del lavoro 4) valore aziendale. Un caso 

aziendale di migrazione pone le domande seguenti: 

 
 Quali sono i costi IT attesi per il futuro su AWS in confronto a 

quelli esistenti?

 Quali sono i costi di investimento stimati per la migrazione?

 Qual è il ROI previsto e quando il flusso di cassa del progetto 

sarà positivo?

 Quali sono i vantaggi aziendali oltre il risparmio sui costi?

 Come utilizzerai AWS per ottimizzare la possibilità di rispondere 

ai cambiamenti aziendali?

La tabella seguente delinea ogni categoria di costo o valore. 

 
Tabella 2. Costi del caso aziendale/categorizzazione del valore 
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Categoria Input per considerazione 

Esegui 

analisi dei 

costi 

 Confronto del costo totale di proprietà (TCO) dei costi di esercizio su AWS 

post-migrazione rispetto al modello operativo corrente 

 Impatto delle opzioni di acquisto/prezzo di AWS (istanze riservate, sconti 

sui volumi) 

 Impatti degli sconti AWS (programma di sconti aziendali, crediti di servizio, 

ad es. incentivi del programma di accelerazione della migrazione) 

Costi del 
cambiamento 

 Migrazione dei costi di consulenza/pianificazione 

 Eventi obbligati (ad es. aggiornamento pianificato, rinnovo del leasing del 

data center, dismissione) 

 Gestione del cambiamento (ad es., creazione di un centro di eccellenza 

cloud, governance e modello delle operazioni) 

 Stima dei costi di migrazione delle applicazioni, costo di ambienti paralleli 

Produttività 

del lavoro 

 Stima della riduzione del numero di ore trascorse a condurre attività 

operative legacy (requisitioning, racking, patching) 

 Produttività guadagnata dall'automazione 

 Produttività degli sviluppatori 

Valore di 
business 

 Agilità (minor tempo di implementazione, flessibilità di ridimensionamento, 

fusioni e acquisizioni, espansione globale) 

 Riduzione dei costi (ad esempio il rinnovo dei server, contratti di manutenzione) 

 Riduzione dei rischi (ad esempio, la resilienza a scopo di disaster recovery 
o di prestazioni) 

 Riduzione degli asset decommissionati 

 

Per un cliente, un'impresa petrolifera e del gas, i risparmi sui costi sono stati il 

principale fattore di migrazione. Questo cliente ha realizzato vantaggi aziendali 

finanziari e generai aggiuntivi grazie alla migrazione di più di 300 applicazioni 

su AWS. Ad esempio, questo cliente è stato in grado di aumentare l'agilità 

aziendale, la resilienza operativa, migliorare la produttività dei dipendenti e 

ridurre i costi operativi. I dati da ciascuna categoria di valore illustrato nella 

seguente tabella fornisce un caso convincente per la migrazione. 
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Tabella 3. Un caso per la migrazione 
 

 
 

 

Progettare il tuo caso aziendale 

Il tuo business case attraverserà diverse fasi evolutive: direzionale, raffinato e 

dettagliato. Il caso aziendale direzionale utilizza una stima per il numero di 

server e supposizioni su ordini di grandezza approssimativi (ROM) circa 

l'utilizzo il loro utilizzo. Lo scopo è ottenere un buy-in anticipato, consentendo 

di assegnare i budget e applicare le risorse. È possibile sviluppare un caso 

aziendale raffinato quando si dispone di dati aggiuntivi sulla portata della 

migrazione e dei carichi di lavoro. Il processo di rilevamento iniziale affina la 

portata della migrazione e caso aziendale. I casi aziendali dettagliati richiedono 

un'analisi approfondita dell'ambiente locale e l'utilizzo dei server. Ti 

consigliamo di usare uno strumento di rilevamento automatizzato per analisi 

approfondita. Questo è illustrato in seguito nella sezione Application Discovery. 

 

Elementi da tenere in considerazione 

Nel costruire il tuo caso aziendale, prendi in considerazione i seguenti elementi: 

 

 La mappatura delle dimensioni adeguate fornisce stime dei servizi AWS 

(calcolo, storage, ecc.) necessari per eseguire le applicazioni e i processi 

esistenti su AWS. Include panoramiche di capacità (per come sono 
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assegnate) e di utilizzo (in base all'uso effettivo). Questa è una parte 

significativa della proposta di valore, specialmente nei data center 

virtualizzati eccessivamente riforniti. 

 Aumenta la mappatura di dimensioni adeguate per considerare le 

risorse che non sono necessarie a tempo pieno, per esempio, 

disattivando i server di sviluppo e di testing quando non sono in uso e 

ridurre i costi dell'esecuzione.

 Identificare i primi candidati alla migrazione per stabilire i processi di 

migrazione e sviluppare esperienza nella fase di preparazione e 

pianificazione.

Questa analisi preliminare dei dati di rilevamento delle applicazioni consentirà 

di determinare il costo dell'esecuzione, i costi di migrazione, i requisiti delle 

risorse e le tempistiche per la migrazione. 

 
AWS dispone di una serie di strumenti e processi che possono aiutarti a 

sviluppare il tuo caso aziendale per una migrazione. Il Calcolatore di costo 

mensile AWS è in grado di fornire input di casi aziendali direzionali,3 mentre i 

calcolatori del costo totale delle operazioni AWS possono fornire un caso 

aziendale più raffinato.4 Inoltre, AWS dispone di strumenti che consentono di 

valutare il costo della migrazione. 

 

Persone e organizzazione 

È importante sviluppare una massa critica di persone con esperienza nella 

produzione AWS per prepararsi a una migrazione di grandi dimensioni. 

Stabilisci processi operativi e forma un Centro di eccellenza cloud (CCoE) 

dedicato alla mobilitazione delle risorse appropriate. Il CCoE guiderà la tua 

azienda attraverso le trasformazioni organizzative e aziendali nel corso della 

migrazione in modo semplice e rapido. Un CCoE istituzionalizza best practice, 

standard di governance, automazione e unità modificare tutta l'organizzazione. 

Se fatto bene, un CCoE ispira un cambiamento culturale verso l'innovazione e 

una mentalità per la quale il cambiamento è normale. 

 

  

https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
https://aws.amazon.com/tco-calculator/
https://aws.amazon.com/tco-calculator/
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Organizzare i team cloud della tua azienda 

Un'efficace team CCoE è in continua evoluzione, in funzione di dimensioni, 

soluzioni e scopo. Obiettivi a lungo e a breve termine, nonché le decisioni 

principali sul modello operativo, richiederanno adeguamenti per il tuo team. 

 
Durante le prime fasi di adozione del cloud, lo sviluppo del team inizia come un 

piccolo gruppo informale connesso da un interesse comune: la sperimentazione 

con l'implementazione cloud. Man mano che l'iniziativa cloud cresce e la 

necessità di una struttura più formalizzata aumenta, diventa vantaggioso stabilire 

un CCoE dedicato alla diffusione del valore del cloud. Mentre il CCoE stabilisce le 

best practice, i metodi e la governance per le operazioni di evoluzione della 

tecnologia, si formano piccoli team cloud aggiuntivi. Questi piccoli team migrano 

le applicazioni candidate e i gruppi di applicazioni, comunemente definiti come 

onde di migrazione, nell'ambiente cloud. Il CCoE dirige i parametri operativi dei 

team di migrazione e sia il team CCoE che i team di migrazione forniscono 

feedback. Collettivamente, le lezioni vengono apprese e documentate, 

migliorando l'efficienza e la fiducia attraverso l'esperienza pratica. 

 

Creazione di un Centro di eccellenza cloud 

Di seguito sono elencati i principi guida per la creazione di un CCoE. 

 La struttura CCoE evolve e cambia a seconda delle trasformazioni della 

tua organizzazione. È fondamentale una rappresentazione diversa, 

interfunzionale.

 Tratta il cloud come i tuoi prodotti e i team leader dell'applicazione 

come i tuoi clienti. Guida l'attivazione della motivazione, non il comando 

e il controllo.

 Crea cultura aziendale in tutto ciò che fai.

 La gestione delle modifiche organizzative è fondamentale per la 

trasformazione dell'azienda. Usa una gestione del cambiamento organizzativo 

intenzionale e mirata a cambiare la cultura e le norme aziendali.

 Abbraccia il cambiamento come fosse una normale mentalità. Sono 

previsti cambiamenti di applicazioni, sistemi IT e direzione del business.

 Le decisioni relative ai modelli operativi determineranno in che modo le 

persone ricoprono ruoli che ottengono risultati di business.
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Struttura del CCoE per prepararsi alla migrazione su larga scala 

Progettare un CCoE per includere persone provenienti dai segmenti aziendali 

interessati, con competenze ed esperienze interfunzionali, è importante per una 

migrazione di successo su larga scala. È quindi consigliabile costruire competenze 

specialistiche, ottenere il buy-in, guadagnare fiducia in tutta la tua organizzazione 

e stabilire linee guida efficaci che bilanciano i tuoi requisiti aziendali. Non esiste 

una sola struttura organizzativa appropriata per tutti. Le seguenti linee guida ti 

aiuteranno a progettare un CCoE che rappresenta la tua azienda. 

 
Un CCoE è composto da due gruppi funzionali: Cloud Business Office (CBO) e 

Cloud Engineering (vedere Figura 4). Le funzioni di ogni gruppo consentirà di 

determinare chi includere in ogni gruppo e in CCoE di maggiori dimensioni. 

 

Il CBO possiede il compito di assicurarsi che i servizi cloud soddisfano le 

esigenze dei clienti interni, servizi aziendali. I servizi aziendali e le applicazioni 

che li supportano, utilizzano i servizi cloud forniti da IT. IT dovrà adottare un 

modello incentrato sul cliente per determinare i proprietari delle applicazioni 

aziendali. Questo principio determina uno spostamento per la maggior parte 

delle organizzazioni. Si tratta di una considerazione importante nello sviluppo 

del tuo modello operativo per il cloud, del CCoE e dell'approccio del team cloud. 

 
Il CBO possiede funzioni quali la gestione delle modifiche organizzative, i 

requisiti degli stakeholder, la governance e l'ottimizzazione dei costi. Sviluppa i 

requisiti degli utenti e accoglie nuove applicazioni e utenti sul cloud. Inoltre, si 

occupa della gestione dei fornitori, del marketing interno, delle comunicazioni e 

degli aggiornamenti di stato per gli utenti. Selezionerai la leadership IT 

responsabile per la visione del servizio cloud, la gestione dei cambiamenti 

organizzativi, le risorse umane, la gestione finanziaria, la gestione dei fornitori e 

l'architettura aziendale. Un individuo potrebbe rappresentare più aree funzionali, 

oppure più individui potrebbero rappresentare una sola area funzionale. 

 
Il gruppo di cloud engineering possiede funzioni quali l'automazione 

dell'infrastruttura, strumenti operativi e processi, strumenti e controlli di 

sicurezza e zone di atterraggio della migrazione. Essi ottimizzano la velocità con 

cui un'unità aziendale può accedere alle risorse del cloud e ottimizza i modelli di 

utilizzo. Il gruppo di cloud engineering si concentra su prestazioni, disponibilità 

e sicurezza. 
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La seguente figura mostra i gruppi funzionali che richiedono la rappresentazione 

all'interno del CCoE della tua azienda. 

 

 
 

Figura 4: Organizzazione funzionale di un CCoE 
 

Preparazione e pianificazione 
della migrazione 

La preparazione e pianificazione della migrazione (MRP) è un metodo che 

consiste in strumenti, processi e best practice per la preparazione di un'azienda 

per la migrazione al cloud. Il metodo MRP si allinea all'AWS Cloud Adoption 

Framework ed è guidato dall'esecuzione. MRP descrive un determinato 

programma offerto dai servizi professionali AWS. Tuttavia, evidenziamo le aree 

principali e i concetti fondamentali di seguito. 

 

Valutare la preparazione della migrazione 

Il cloud AWS Adoption Framework (AWS) è un framework CAF per analizzare 

l'ambiente IT. L'utilizzo di questo framwork ti consente di determinare la 

preparazione per la migrazione al cloud. Ogni prospettiva del CAF AWS fornisce 

modi di esaminare l'ambiente attraverso lenti diverse per accertarsi che tutti i 

settori di attività siano considerati. Essere pronti per un'ampia iniziativa di 

migrazione richiede preparazione in diverse aree chiave. 
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Elementi da tenere in considerazione: 

 
 Hai definito chiaramente la portata e il caso aziendale per la migrazione?

 Hai valutato l'ambiente e le applicazioni coinvolte tramite le lenti CAF 

di AWS?

 Il tuo cloud privato virtuale (VPC) è sicuro e può agire come zona di 

atterraggio per tutte le applicazioni coinvolte?

 Le operazioni e le abilità dei dipendenti sono state riviste e aggiornate 

per adattarsi al cambiamento?

 Tu o un tuo partner, avete l'esperienza necessaria per spostare gli stack 

tecnici coinvolti?

AWS ha sviluppato una serie di strumenti e processi che consentono di valutare 

la tua lo stato attuale della preparazione alla migrazione della tua 

organizzazione di migrazione in ciascuna delle prospettive CAF AWS. Il servizio 

(MRA) identifica le lacune legate alla disponibilità del processo e fornisce 

suggerimenti per colmare le lacune in preparazione per una migrazione di 

grandi dimensioni in modo semplice e rapido. L'MRA viene completato in modo 

interattivo in un contesto a gruppi incrociati, coinvolgendo le principali parti 

interessate e i membri del team di tutta l'organizzazione IT, per costruire una 

visione comune dello stato attuale. Puoi avere rappresentanti della Leadership 

IT, Networking, Operations, Security, Risk and Compliance, Application 

Development, Enterprise Architecture e il tuo CCoE o CBO. L'output MRA 

include azioni, fasi successive e immagini, come una mappa di calore (vedi 

figura 5). L'MRA è disponibile tramite AWS o un AWS Migration Partner. 
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Figura 5: Mappa di calore della valutazione della preparazione alla migrazione 

 

Rilevamento delle applicazioni 

Application Discovery è il processo per comprendere il tuo ambiente locale, 

l'individuazione dei server fisici e virtuali esistenti e le applicazioni in 

esecuzione su tali server. È necessario valutare attentamente il tuo portfolio 

locale di applicazioni esistenti, server e altre risorse per creare il tuo caso 

aziendale e il tuo piano di migrazione. È possibile classificare l'ambiente locale 

dell'organizzazione in base al mix del sistema operativo, ai modelli di 

applicazione e agli scenari aziendali. Queste categorie possono essere semplici 

per iniziare. Ad esempio, è possibile raggruppare applicazioni basate su un 

sistema operativo al termine del ciclo di vita o da applicazioni dipendenti da un 

database o sottosistema specifico. 

 

Application Discovery ti aiuterà a sviluppare un approccio strategico per ciascun 

gruppo di applicazioni. Application Discovery fornisce i dati richiesti per la 

pianificazione di progetti e la stima dei costi. Include la raccolta di dati 

provenienti da più origini. Una sorgente comune è un Configuration 

Management Database (CMDB) esistente. Il CMDB aiuta con l'analisi di alto 
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livello, ma spesso non è affidabile. Ad esempio, i dati sulle prestazioni e 

sull'utilizzo devono associare le risorse alla risorsa AWS appropriata (ad 

esempio, corrispondenti ai tipi di istanze di Amazon EC2). 

 
Eseguire manualmente il rilevamento può richiedere settimane o mesi, perciò ti 

consigliamo di sfruttare strumenti di rilevamento automatizzati. Questi 

strumenti di rilevamento consentono di automatizzare l'individuazione di tutte 

le applicazioni e l'infrastruttura, tra cui il dimensionamento, le prestazioni, 

l'utilizzo e le dipendenze. 

 
Elementi da tenere in considerazione: 

 
 Ti consigliamo di usare un rilevamento automatico.

 Il tuo ambiente cambierà nel corso del tempo. Pianifica come proteggere 

i tuoi dati in modo continuo eseguendo il tuo attuale strumento di 

rilevamento automatizzato.

 Potrebbe essere utile eseguire una scoperta iniziale dell'applicazione 

durante lo sviluppo del caso aziendale per riflettere accuratamente l'area.

Strumenti di rilevamento 

Gli strumenti di rilevamento sono disponibili in AWS Marketplace nella 

categoria Migrazione. Inoltre, AWS ha creato l'Application Discovery Service 

(ADS). ADS individua inventari e caratteristiche di prestazione del server 

attraverso un connettore appliance per server virtuali o agenti installati sull'host 

fisico o virtuali. 

 
Uno strumento di rilevamento delle applicazioni è in grado di: 

 
 Rilevare automaticamente l'inventario dell'infrastruttura e le 

applicazioni in esecuzione all'interno del data center e mantenerlo 

monitorando continuamente i tuoi sistemi.

 Aiutare a determinare il modo in cui le applicazioni sono 

interdipendenti tra loro o con l'infrastruttura sottostante.

 Inventariare le versioni dei sistemi operativi e servizi per analisi 

e pianificazione.
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 Misurare le applicazioni e i processi in esecuzione sugli host per 

determinare le prestazioni di base e ottimizzare le opportunità.

 Fornire un mezzo per categorizzare applicazioni e server e descriverli 

in un modo significativo a coloro che saranno coinvolti nel progetto 

di migrazione.

È possibile utilizzare questi strumenti per creare un modello delle proprie 

applicazioni e delle loro dipendenze ad elevata affidabilità e in tempo reale. Ciò 

consente di automatizzare il processo di rilevamento e la raccolta e l'analisi dei dati. 

 
Elementi da tenere in considerazione: 

 
 Uno strumento di rilevamento automatico può risparmiare tempo ed 

energia quando si aggiorna un CMDB.

 Tenere l'inventario aggiornato è fondamentale durante l'avanzamento 

del progetto e uno strumento aiuta a rendere questo meno faticoso.

 Gli strumenti di rilevamento sul mercato hanno il loro scopo o speciali 

funzionalità, quindi analizzare questo nei confronti delle proprie 

esigenze ti aiuterà a selezionare lo strumento ideale per il tuo ambiente.

Analisi del portfolio di applicazioni 

L'analisi del portfolio prende i dati di rilevamento delle applicazioni quindi 

inizia il raggruppamento delle applicazioni in base a modelli nel portfolio. 

Identifica l'ordine di migrazione e la strategia di migrazione (ad esempio, quale 

delle 6 R, descritte a pagina 9, verrà utilizzata) per migrare il modello 

specificato. Il risultato di questa analisi è un'ampia categorizzazione di risorse 

allineate dalle caratteristiche comuni. Possono anche essere identificati casi 

particolari che richiedono una gestione speciale. 

 
Esempi di quest'analisi di alto livello sono: 

 
 La maggior parte dei server è basata su Windows con una versione 

standard del sistema operativo coerente. Alcuni server potrebbero 

richiedere un aggiornamento del sistema operativo.

 La distribuzione dei database su più piattaforme: L'80% dei database 

sono Oracle e il 20% sono SQL Server.

https://aws.amazon.com/application-discovery/
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 Raggruppamento di applicazioni e server per unità aziendali: Il 30% di 

applicazioni di vendita e di marketing, il 20% di applicazioni HR, il 40% 

di applicazioni per la produttività interna, e il 10% di applicazioni per la 

gestione dell'infrastruttura.

 Raggruppamento di risorse per tipo di ambiente: Il 50% di produzione, 

il 30% di testing e il 20% di sviluppo.

 Valutazione e assegnazione di priorità in base a diversi fattori: 

opportunità di riduzione dei costi, criticità aziendale dell'applicazione, 

utilizzo dei server e complessità della migrazione.

 Raggruppamento in base alle 6 R: Il 30% del portfolio potrebbe 

utilizzare un nuovo modello di host, il 30% richiede qualche modifica a 

livello di re-platforming, il 30% richiede lavoro sull'applicazione (re-

architect) per migrare e il 10% può essere smantellato (retire).

Gli approfondimenti basati sui dati ottenuti dal rilevamento delle applicazioni 

diventerà la base per la pianificazione della migrazione non appena entrerai 

nella fase di progetto di preparazione della migrazione. 

 

Pianificazione della migrazione 

L'obiettivo principale del piano di migrazione è compiere la migrazione globale 

in modo semplice e rapido. Questo include gestire ambito, pianificazione, 

risorse, problemi e rischi, coordinamento e comunicazione a tutti gli 

stakeholder. Lavorare sul piano in anticipo può organizzare il progetto in 

quanto più team migrano più applicazioni. Il piano di migrazione considera 

fattori critici, ad esempio l'ordine della migrazione dei carichi di lavoro, il 

momento in cui le risorse sono necessarie e il monitoraggio dell'avanzamento 

della migrazione. Consigliamo al tuo team di utilizzare metodologie di consegna 

agili, best practice per il controllo del progetto, un solido piano di 

comunicazione aziendale e un approccio di consegna ben definito. 

 
Le attività consigliate del piano di migrazione includono: 

 
 Rivedere metodi, strumenti e capacità di project management per 

eventuali lacune.

 Definire metodi e strumenti di project management da utilizzare 

durante la migrazione.
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 Definire e creare la carta di progetto della migrazione/il piano di 

comunicazione, inclusa la creazione di report e procedure di escalation.

 Sviluppare un piano di progetto, un registro di rischio/mitigazione e una 

matrice di ruoli e responsabilità (ad esempio, RACI) per gestire i rischi 

che si verificano durante il progetto e identificare la proprietà per 

ciascuna risorsa coinvolta.

 Approvvigionare e distribuire gli strumenti di project manegement per 

supportare la distribuzione del progetto.

 Identificare le risorse chiave e i contatti per ciascuno dei flussi di lavoro 

di migrazione definiti in questa sezione.

 Facilitare il coordinamento e le attività delineate nel piano.

 Strutturare risorse, scadenze e i costi necessari per migrare l'ambiente 

designato ad AWS.

Pianificazione tecnica 

Pianificare di una migrazione va ben oltre il costo, la pianificazione e la portata. 

Include prendere i dati di analisi del portfolio di applicazioni e creare un iniziale 

backlog di applicazioni con priorità. Crea il backlog conducendo un'analisi 

approfondita sul portfolio per raccogliere i dati sui modelli di utilizzo. Un 

piccolo team può guidare il processo, spesso il team di architettura aziendale, 

che fa parte del tuo CCoE. Il team analizza e rileva il portfolio di applicazioni e 

raccoglie informazioni sull'architettura corrente per ogni applicazione. 

Sviluppano l'architettura futura e acquisiscono i dettagli del carico di lavoro per 

eseguire una migrazione semplificata. Non è importante passare attraverso ogni 

applicazione prima di cominciare l'esecuzione del piano. Per essere agile, 

effettua una profonda analisi delle primi due o tre app con priorità e quindi 

avvia la migrazione. Continua le analisi più in profondità delle prossime 

applicazioni mentre le prime sono in fase di migrazione. 

 
Un processo iterativo consente di evitare la sensazione sopraffazione dalle 

dimensioni del progetto o limitare i tuoi progressi man mano che i piani iniziali di 

progettazione diventano obsoleti. Organizza le applicazioni nei modelli di 

migrazione e nei gruppi di spostamento per determinare il numero di team di 

migrazione, i costi e la tempistica del progetto di migrazione. Mantieni un 

backlog di applicazioni (circa tre sprint di 2 settimane) per ogni team di 

migrazione nel piano di progetto globale. Appena esegui la migrazione, acquisisci 
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competenze tecniche e organizzative che potrai immettere nella pianificazione e 

l'esecuzione dei processi. Sarai in grado di sfruttare le opportunità di 

ottimizzazione man mano che progredisci nel tuo portfolio di applicazioni. Il 

processo iterativo consente al progetto di scalare in modo da supportare i team di 

migrazione strutturati per modello, unità aziendale, geografia o altre dimensioni 

che si allineano alla tua organizzazione e alla portata di progetto. 

 
Un modello ad alta fedeltà che fornisce dati di infrastruttura e applicazioni 

precisi e attuali è fondamentale per prendere decisioni sulle prestazioni e sulle 

dipendenze durante la fase di migrazione. Avere un piano informato con buoni 

dati è uno dei fattori chiave per migrare con velocità. 

 
Elementi da tenere in considerazione: 

 
 Il rilevamento e i dati di analisi di portfolio delle applicazioni sono 

importanti per la categorizzazione, l'assegnazione di priorità e la 

pianificazione in questa fase.

 Un approccio agile consente di utilizzare questi dati per la migrazione 

prima che diventino obsoleti.

 L'iterazione aiuta la migrazione a continuare anche se il piano 

dettagliato è in continua evoluzione, con le nuove conoscenze.

Ambiente di virtual private cloud 

L'ambiente VPC è una raccolta integrata di account AWS e configurazioni in cui 

saranno eseguite le tue applicazioni. Include soluzioni di terze parti dal 

Marketplace AWS che soddisfano i requisiti non direttamente controllati su 

AWS. È possibile implementare sicurezza, operazioni e prospettive della 

piattaforma CAF AWS per migrare e operare nell'ambiente cloud in modo 

sicuro ed efficiente. Saranno descritti insieme in questa sezione. 

 

Sicurezza 

Creare sicurezza all'interno dell'architettura VPC consente di risparmiare tempo 

e di migliorare la posizione di sicurezza dell'azienda. La sicurezza nel cloud, per 

AWS, è una priorità. I clienti AWS beneficiano dei data center Cloud AWS e 

delle architetture di rete create per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più 

sensibili alla sicurezza. Un vantaggio interessante del cloud AWS è che consente 

di scalare e di innovare, mantenendo un ambiente sicuro. La prospettiva di 
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sicurezza AWS CAF delinea un approccio strutturato che ti aiuta a costruire una 

base di sicurezza, rischi e capacità di conformità che accelereranno la tua 

preparazione e pianificazione per un progetto di migrazione. Per ulteriori 

informazioni sulla sicurezza, consulta il whitepaper di AWS sulla sicurezza.5 

 

I dettagli della prospettiva di sicurezza AWS CAF su come creare un cloud 

privato virtuale sicuro nel cloud AWS. La figura 6 illustra le capacità delle 

prospettive di sicurezza CAF AWS. 
 
 

 
 

Figura 6: Capacità della prospettiva di sicurezza AWS CAF 

 

La prospettiva di sicurezza AWS CAF è composta da 10 temi: 

 
 Cinque temi chiave di sicurezza: temi fondamentali che gestiscono il 

rischio e i progressi delle funzioni al di fuori della sicurezza delle 

informazioni; gestione delle identità e degli accessi, registrazione e 

monitoraggio, sicurezza dell'infrastruttura, protezione dei dati e risposta 

agli incidenti.

 Cinque temi di protezione aumentati: temi che guidano l'eccellenza 

operativa continua attraverso disponibilità, automazione e controllo; 

resilienza, convalida della conformità, integrazione continua 

https://aws.amazon.com/whitepapers/#security
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sicura/implementazione continua (CI/CD), analisi di configurazione e 

vulnerabilità, analisi dei big data di sicurezza.

Utilizzando i dieci temi della prospettiva di sicurezza, è possibile iterare in 

modo rapido e maturo le capacità di sicurezza in AWS, mantenendo la 

flessibilità necessaria per adeguarsi alle esigenze aziendali e dell'offerta. 

 
Elementi da tenere in considerazione: 

 
 Leggi il whitepaper sulla sicurezza di AWS per informazioni sulle best 

practice in materia di sicurezza.

 Impegnati con AWS a condurre workshop sulla sicurezza per accelerare 

la comprensione e l'implementazione dei tuoi team.

 Leggi il Framework ben architettato di AWS e l'Pilastri di sicurezza ben 

architettati di AWS per informazioni su come progettare un ambiente 

sicuro.6, 7

Operatività 

La prospettiva operativa di AWS CAF descrive le aree di interesse per 

l'esecuzione, l'utilizzo, l'operatività il ripristino dei carichi di lavoro IT. Il gruppo 

operativo definisce come vengono svolte le attività giornaliere, trimestrali e 

annuali. Le operazioni IT devono essere allineate e supportare le operazioni del 

tuo business. La prospettiva operativa definisce le attuali procedure operative e 

identifica il processo di formazione e le modifiche che sono necessarie adottare 

con successo il cloud. 
  

https://aws.amazon.com/whitepapers/#security
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
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Figura 7: Capacità della prospettiva operativa di AWS CAF 

 
La prospettiva operativa ti aiuta a esaminare come lavori attualmente e come 

vorresti operare in futuro. Le decisioni operative riguardano le applicazioni 

specifiche di cui viene eseguita la migrazione. Determina il modello operativo 

cloud appropriato (COM) per una particolare applicazione o insieme di 

applicazioni quando pianifichi lo stato futuro. Per ulteriori informazioni sulle 

operazioni cloud, consulta il whitepaper delle operazioni di AWS8 e 

il whitepaper sulle eccellenze operative ben architettate di AWS.9 

 

Ci sono diversi utilizzi utenti per le applicazioni in tutta l'azienda. Prodotti e 

servizi saranno consumati in diversi modelli all'interno dell'azienda. Pertanto, 

avrai più modi di utilizzo in un ambiente cloud. Durante la pianificazione per la 

migrazione dovrai prima definire i casi d'uso e gli attori, quindi determinare 

come distribuire la soluzione. 

 
Per creare un'organizzazione in grado di distribuire e consumare servizi cloud, 

crea un'organizzazione di servizi cloud. I costrutti organizzativi, del cloud, ad 

esempio un CCoE, un CBO, e i servizi cloud condivisi ricadono all'interno di 

questa organizzazione di servizi cloud. L'ultimo componente della COM è 

l'insieme di funzionalità quali i flussi di lavoro di ticketing, i cataloghi dei servizi 

https://aws.amazon.com/whitepapers/#operations
https://aws.amazon.com/whitepapers/#operations
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
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e le pipeline necessarie per fornire e utilizzare i servizi cloud. Queste 

funzionalità semplificano la funzione dell'organizzazione di servizi cloud in 

modo efficiente. 

 
Elementi da tenere in considerazione: 

 
 Creare un Centro di eccellenza cloud nella fase iniziale del processo di 

centralizzare le best practice.

 Riconosci che la tua organizzazione può avere più modelli operativi (ad 

esempio le applicazioni di ricerca e sviluppo sono diverse rispetto alle 

applicazioni back-office).

 Un servizio gestito, ad esempio AWS Managed Services,10 è in grado di 

ridurre il tempo necessario per risolvere i problemi operativi nelle 

prime fasi. Ciò consente al team di dedicarsi a migliorare la migrazione 

delle applicazioni.

Piattaforma 

La prospettiva della piattaforma CAF AWS include principi e motivi per 

l'implementazione di nuove soluzioni sul cloud e la migrazione di carichi di 

lavoro locali nel cloud. I progettisti IT utilizzano i modelli per comprendere e 

comunicare la progettazione di sistemi IT e le relative relazioni. Le funzionalità 

della prospettiva della piattaforma consentono di descrivere l'architettura 

dell'ambiente di destinazione nel dettaglio. 
 
 

https://aws.amazon.com/managed-services/
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Figura 8: Capacità della prospettiva della piattaforma di AWS CAF 

 
Il flusso di lavoro della piattaforma fornisce linee guida di implementazione 

comprovate. È possibile impostare ripetutamente ambienti AWS in grado di 

ridimensionare man mano che si distribuiscono nuovi o carichi di lavoro o 

migrano quelli esistenti. È possibile stabilire componenti chiave della 

piattaforma che supportano ambienti AWS di base flessibili. Questi ambienti 

possono adattarsi ai mutevoli requisiti aziendali e ai carichi di lavoro. Una volta 

installata, la piattaforma può semplificare il processo decisionale relativo alla 

configurazione di un'infrastruttura AWS. 

 
Di seguito sono riportati gli elementi chiave del flusso di lavoro della piattaforma: 

 
Zona di atterraggio AWS: fornisce una struttura iniziale e configurazioni 

predefinite per account AWS, reti, strutture di identificazione e fatturazione e 

pacchetti opzionali selezionabili dal cliente. 

 
Struttura dell'account: definisce una struttura iniziale multi-account e una 

sicurezza di base preconfigurata che può essere facilmente adottata nel 

modello organizzativo. 

 
Struttura di rete: fornisce configurazioni di rete di base che supportano i 

modelli più comuni per l'isolamento della rete, implementa la connettività di 
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rete di base tra AWS e reti locali e fornisce opzioni configurabili dall'utente per 

l'accesso e l'amministrazione della rete. 

 

Framework di fatturazione e identità predefiniti: fornisce framework 

per l'identità degli utenti e la gestione degli accessi (in base a Microsoft Active 

Directory), la gestione e il reporting centralizzati dei costi. 

 
Pacchetti predefiniti selezionabili dagli utenti: forniscono una serie di 

pacchetti selezionabili dall'utente per integrare i registri relativi ad AWS in 

strumenti di reporting popolari, integrarli con l'AWS Service Catalog e 

automatizzare l'infrastruttura. Offre strumenti di terze parti per aiutarti a 

gestire e monitorare i costi e l'utilizzo di AWS. 

 
Elementi da tenere in considerazione: 

 

 Se la tua azienda non ha mai utilizzato AWS, considera un provider di 

servizi gestiti, ad esempio AWS Managed Services, per progettare e 

gestire la piattaforma.

 Identifica le strutture dell'account in anticipo che consentono processi 

di fatturazione efficaci.

 Avrai sia server locali che server cloud che collaborano, almeno 

inizialmente. Considera una soluzione cloud ibrida.

Migrazione 

Prima Migrazione: crea esperienza 

MRP sviluppa operazioni principali, sicurezza e funzionalità di piattaforma per 

operare su larga scala. Creerai fiducia e slancio per il tuo progetto di migrazione. 

Eseguire applicazioni nel nuovo modello e ambiente operativo ti aiuterà a 

maturare queste capacità. È importante sviluppare le competenze e l'esperienza 

di migrazione presto per aiutarti a prendere decisioni consapevoli sui modelli di 

carico di lavoro. Si consiglia di effettuare la migrazione da tre a cinque 

applicazioni. Queste applicazioni devono essere rappresentative di modelli 

comuni di migrazione nel portfolio. 

 
Un esempio è il re-host di un'applicazione utilizzando gli strumenti di replica di 

server esistenti. Altri esempi sono la re-platforming di un'applicazione per avere 

il suo database in esecuzione su Amazon RDS, o la migrazione di 
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un'applicazione che ha i requisiti di connessione a Internet e la convalida dei 

controlli e dei servizi coinvolti. Scegli le applicazioni prima di avviare l'MRP per 

sviluppare un approccio e una pianificazione che soddisfi le tue selezioni. 

 

Lavorare a queste migrazioni iniziali crea fiducia ed esperienza. Aggiunge al piano 

di migrazione i motivi e gli strumenti scelti in base alle esigenze della propria 

organizzazione. Fornisce convalida e test dei processi operativi e di sicurezza. 

 
Elementi da tenere in considerazione: 

 
 Identifica i modelli (ad esempio, architetture comuni, stack tecnologici, 

ecc.) nel portfolio per creare un elenco di raggruppamenti di 

applicazioni basati su modelli comuni. In questo modo viene creato un 

processo comune per migrazioni di gruppo.

 Le prime da tre a cinque applicazioni devono essere rappresentative di 

modelli comuni del tuo portfolio. Questo determinerà il processo per 

spostare quel modello nella migrazione di massa da seguire.

Esecuzione della migrazione 

Nelle prime migrazioni, hai testato modelli di migrazione specifici e il tuo CCoE 

ha acquisito esperienza. Ora potrai ridimensionare i team per supportare la tua 

prima ondata di migrazioni. I team principali si espandono per formare team di 

sprint di migrazione che operano in parallelo. Questo è utile per i modelli di re-

host e di re-platforming che possono utilizzare l'automazione e gli strumenti per 

accelerare la migrazione delle applicazioni. Nella prossima sezione, tratteremo 

del processo di migrazione dei factory e espanderemo il modello di team agile. 

 

Processo di migrazione delle applicazioni 

I modelli specifici con volumi di dimensioni 

maggiori, come il re-hosting, offrono la 

possibilità di definire metodi e strumenti per il 

trasferimento di dati e componenti 

dell'applicazione. Tuttavia, ogni applicazione in 

fase di esecuzione di una migrazione segue le 

stesse sei fasi: Rilevamento, progettazione, 

creazione, integrazione, convalida, e transizione. 



Amazon Web Services – Whitepaper sulla migrazione ad AWS 

Pagina 39 

 

 

Rilevamento 

Nella fase di ricerca, l'analisi del portfolio di applicazioni e il backlog di 

pianificazione vengono utilizzati per comprendere le architetture attuali e 

future. Se necessario, una maggiore quantità di dati vengono raccolti 

riguardanti l'applicazione. Sono disponibili due categorie di informazioni: 

Rileva informazioni commerciali (DBI) e Rileva informazioni tecniche (DTI). 

Esempi di DBI sono il proprietario dell'applicazione, la roadmap, i piani di 

transizione e i runbook di funzionamento. Esempi di DTI sono statistiche del 

server, connettività, informazioni sui processi e flusso di dati. Queste 

informazioni possono essere acquisite tramite strumenti e confermate con il 

proprietario dell'applicazione. I dati vengono quindi analizzati e un piano di 

migrazione per tale applicazione viene confermato sia dal team che dal 

proprietario dell'applicazione. Nel caso di modelli di re-host, questo viene fatto 

in gruppi che corrispondono ai modelli. Il processo di rilevamento e 

pianificazione del portfolio fornisce queste informazioni. 

 

Progettazione 

In fase di progettazione, la destinazione è sviluppata e documentata. 

L'architettura di AWS include la destinazione, l'architettura delle applicazioni, il 

supporto di componenti operativi e i processi. Un membro del team di sprint e 

del team di progettazione utilizza le informazioni raccolte durante la fase di 

rilevamento per progettare l'applicazione per l'ambiente AWS di destinazione. 

Questo lavoro dipende dal modello di migrazione e include un documento di 

architettura dell'infrastruttura che delinea i servizi da utilizzare. Il documento 

include anche informazioni sul flusso di dati, elementi di base, progettazione del 

monitoraggio e su come l'applicazione consumerà risorse esterne. 

 

Creazione 

In fase di creazione, il progetto di migrazione creato durante la fase di 

progettazione viene eseguito. Le persone, gli strumenti e i modelli riutilizzabili 

richiesti vengono identificati e dati ai team di migrazione. Un team di migrazione 

è selezionato in base alla strategia di migrazione scelta per l'applicazione. Il team 

utilizzerà questi metodi e strumenti predefiniti per migrare ad AWS. Confermano 

convalide di base sull'applicazione ospitata da AWS. 
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Integrazione 

Nella fase di integrazione, il team di migrazione effettua le connessioni esterne 

per l'applicazione. Il tuo team lavora con fornitori di servizi esterni e utenti 

dell'applicazione per effettuare le connessioni o le chiamate di servizio 

all'applicazione. Il team quindi esegue l'applicazione per dimostrare funzionalità 

e operazioni prima che l'applicazione sia pronta per la fase di convalida. 

 

Convalida 

Nella fase di convalida, ciascuna applicazione passa attraverso una serie di test 

specifici (ovvero verifica della creazione, test funzionali, di prestazioni, di 

disaster recovery e di continuità operativa) prima di essere finalizzati e rilasciati 

per la fase di trasferimento. I team valutano la gestione dei rilasci, verificano i 

piani di rollout e rollback e valutano le linee di base delle prestazioni. Le 

procedure di rollback sono definite dall'applicazione all'interno di un playbook 

di rollback, che consiste in un piano di comunicazione delle operazioni per gli 

utenti e definisce impatti di integrazione, applicazione e prestazioni. Completa i 

criteri di accettazione aziendale eseguendo test paralleli per le applicazioni 

migrate in precedenza e migrate. 

 

Transizione 

Nella fase di transizione, si esegue il piano di transizione concordato dal team di 

migrazione e dai proprietari delle applicazioni. Esegui un test di accettazione 

utente in questa fase per supportare un transizione riuscito. Utilizza la 

procedura di rollback descritta nel piano di transizione se la migrazione non ha 

esito positivo. 

 
Elementi da tenere in considerazione: 

 
 Assicurati che il team abbia familiarità con le pratiche agili.

 Utilizza un approccio iterativo per massimizzare la raccolta dei requisiti 

immediati. Non eseguire operazioni frontali che non saranno aggiornate 

quando sarai pronto per usarle.

 Il CCoE svolge un ruolo chiave nella condivisione delle best practice e 

delle lezioni apprese tra i diversi team di migrazione.
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Modelli di team 

I team di migrazione principali persistono attraverso il progetto come parte del tuo 

nuovo modello operativo IT. Questi team hanno le proprie aree di specializzazione. 

 

I team essenziali nel cloud 

I team principali del cloud lavorano attraverso i team di migrazione. Fungono 

da hub centrale per gestire i progetti, condividere le lezioni apprese, coordinare 

le risorse e costruire soluzioni comuni. Questi team includono: 

 
Cloud Business Office (Program Control): guida il programma, gestisce le 

risorse e i budget, gestisce e segnala rischi, guida la comunicazione e la gestione 

del cambiamento. In genere, questo team fa riferimento alla migrazione 

generale o al lead cloud e diventa l'ufficio del programma per le migrazioni. 

 

Cloud Engineering e Operations: costruisce e convalida i componenti 

fondamentali che garantiscono che gli ambienti di sviluppo, test e produzione 

siano scalabili, automatizzati, gestiti e monitorati. Questo team prepara anche le 

zone di atterraggio necessarie per le migrazioni. 

 
Innovazione: sviluppa soluzioni ripetibili che velocizzano le migrazioni in 

coordinamento con la piattaforma di progettazione, migrazione e team di 

transizione. Lavorano su problemi tecnici più grandi o più complessi per i 

team di migrazione. 

 
Portfolio Discovery e Planning: accelera le attività a valle eseguendo il 

rilevamento delle applicazioni e ottimizzando i backlog delle applicazioni. 

Lavorano per eliminare le obiezioni e minimizzare gli sforzi inutili. 

 

Team per la gestione della migrazione 

Nella fase di scalabilità di un progetto di migrazione, più team operano 

contemporaneamente. Alcuni supportano un grande volume di migrazioni nei 

modelli re-host e re-platform minori. Questi team sono chiamati team di 

gestione della migrazione. Il tuo team di gestione della migrazione aumenta la 

velocità di esecuzione del piano di migrazione. Tra il 20% e il 50% di un 

portfolio di applicazioni aziendali è costituito da modelli ripetuti che possono 

essere ottimizzati con un approccio di fabbrica. Questo è un modello di 

consegna agile ed è importante creare un piano di gestione del rilascio. Il piano 
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dovrebbe essere basato sui carichi di lavoro correnti e sulle informazioni 

generate durante la fase di pianificazione MRP. Dovresti ottimizzarlo 

continuamente per future ondate di migrazione e futuri team di migrazione. Si 

consiglia di disporre di un backlog di applicazioni che supportano tre sprint per 

ogni team. Ciò consente di ri-assegnare la priorità alle applicazioni se si 

verificano problemi che influiscono sulla pianificazione. 

 
Le applicazioni più grandi e complesse seguono spesso il modello di re-

factor/re-architect. Sono generalmente condotti nei cicli di rilascio pianificati 

dal proprietario dell'applicazione. I team di fabbrica sono autosufficienti e 

comprendono da cinque a sei ruoli interfunzionali. Questi includono operazioni, 

analisti aziendali e proprietari, ingegneri di migrazione, sviluppatori e 

professionisti DevOps. Di seguito sono riportati esempi di team di factory di 

migrazione incentrati su modelli di migrazione specifici: 

 
Team di migrazione re-host: migra applicazioni di volume elevato e di 

bassa complessità che non richiedono modifiche sostanziali. Questo team di 

migrazione sfrutta gli strumenti di automazione. Questo approccio è integrato 

nei processi di gestione delle patch e release. 

 
Team di migrazione re-platform: progetta e miga le applicazioni che 

richiedono una modifica della piattaforma o una modifica ripetibile 

nell'architettura dell'applicazione. 

 
Team di migrazione re-factor/re-architect: progetta e migra applicazioni 

complesse o applicazioni aziendali principali che hanno molte dipendenze. 

Nella maggior parte dei casi, i team di sviluppo e tecnici supportano questa 

capacità aziendale. La migrazione diventa un ciclo di rilascio o alcuni cicli di 

rilascio all'interno del piano per quel team. Ci possono essere molti di questi in 

corso, e il ruolo del CBO è di tenere traccia dei tempi, dei rischi e dei problemi 

fino al completamento della migrazione. Questo team possiede il processo di 

migrazione dell'applicazione. 

 
Elementi da tenere in considerazione: 

 
 Esegui un'analisi del portfolio per comprendere schemi comuni in tutte le 

applicazioni. Questo può aiutare a costruire un lavoro ripetibile per i team 

di gestione della migrazione in modo efficiente.
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 Utilizza un partner per aiutare con i limiti di risorse, in quanto il team 

supporta le normali attività di business.

 AWS e l'ecosistema AWS Partner Network (APN) possono offrire risorse 

specializzate per argomenti specifici come database, sviluppo di 

applicazioni e strumenti di migrazione.

 

 

Conclusioni 

Abbiamo introdotto sia la preparazione che l'esecuzione di operazioni richieste per 

migrazioni di grandi dimensioni nel cloud. Analizzare il tuo stato attuale, costruire 

un piano e iterare il lavoro interrompe una grande migrazione in attività gestibili 

per un'esecuzione efficiente. Guardare a una migrazione come un progetto di 

cambiamento organizzativo consente di costruire il buy-in e mantenere le 

comunicazioni attraverso ogni fase del processo. Costruisci un caso aziendale 

definisci il ritorno sull'investimento man mano che il progetto progredisce. Utilizza 

AWS Cloud Adoption Framework per analizzare il tuo ambiente attraverso le 

diverse prospettive: Business, Persone, Governance, Piattaforma, Sicurezza e 

Operatività. Questo ti offre una panoramica completa di quali aree migliorare 

prima di procedere con una migrazione di grandi dimensioni. Utilizza un costrutto 

di migrazione aziendale e itera i modelli di migrazione per creare uno spostamento 

ottimale verso il cloud AWS. Oggi, la migrazione verso il cloud è passata dal 

chiedere “perché” al chiedere “quando”. Costruire una strategia e un piano di 

migrazione efficaci cambierà la tua risposta a “ORA!” 

 
La migrazione è solo l'inizio di ciò che si può fare. Dopo aver migrato 

un'applicazione, considera la tua esperienza di migrazione come una capacità 

che puoi utilizzare per le fasi di ottimizzazione di questa applicazione. Avrai 

un'architettura attuale e una progettazione futura. Potrai implementare, testare 

e convalidare le modifiche. Trasmetterai e sarai in diretta. Ora disponi di una 

nuova funzionalità IT in grado di aumentare la velocità, l'agilità e il valore 

aziendale per la tua organizzazione e la tua azienda. 
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Collaboratori 

Alla stesura di questo documento hanno collaborato le persone e le organizzazioni 
indicate di seguito: 

 
 AWS Professional Services, Global Migrations Practice

Risorse 

 AWS Migration Competency e Partner: 

https://aws.amazon.com/partners/find

 Whitepaper AWS: https://aws.amazon.com/whitepapers

 AWS Migration Acceleration Program: 

https://aws.amazon.com/migration-acceleration-program/

 Webinar AWS: Gestione delle modifiche aziendali e impatto culturale 

durante una trasformazione cloud: https://youtu.be/2WmDQG3vp0c

Ulteriori informazioni 

Articoli da Stephen Orban, Responsabile Enterprise Strategy di AWS, sulla 

migrazione al cloud: 

 http://amzn.to/considering-mass-migration 

 http://amzn.to/migration-process 

 http://amzn.to/migration-strategies 

 http://amzn.to/cloud-native-vs-lift-and-shift 

 http://amzn.to/migrate-mainframe-to-cloud 

Domande frequenti 

1. Come posso creare il giusto caso aziendale? 

Il tuo caso aziendale dovrebbe essere guidato dai tuoi KPI organizzativi e 

driver comuni, come costi operativi, produttività della forza lavoro, 

riduzione dei costi, resilienza operativa e agilità aziendale. 

 

https://aws.amazon.com/partners/find
https://aws.amazon.com/whitepapers
https://aws.amazon.com/migration-acceleration-program/
https://youtu.be/2WmDQG3vp0c
http://amzn.to/considering-mass-migration
http://amzn.to/migration-process
http://amzn.to/migration-strategies
http://amzn.to/cloud-native-vs-lift-and-shift
http://amzn.to/migrate-mainframe-to-cloud
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2. Come posso valutare accuratamente il mio ambiente? Come 

apprendere ciò che non so sulla topologia della rete aziendale 

e il portfolio di applicazioni e creare un piano di migrazione? 

Considera il volume delle risorse utilizzate da ciascuna applicazione e 

automatizza il processo di valutazione per confermare che è stato eseguito 

rapidamente e con precisione. Valutare manualmente l'ambiente è un 

processo che richiede molto tempo. Espone la tua organizzazione all'errore 

umano. L'automazione del processo ti consentirà di ottenere informazioni 

dettagliate su ciò che non conosci e ti aiuterà a comprendere e definire più 

chiaramente queste incertezze in modo che possano essere prese in 

considerazione nella tua strategia di migrazione. 

 
3. Come posso identificare e valutare i giusti partner che 

possono aiutarmi? 

Dettagli sulle offerte dei partner: 

o AWS Migration Partner Solutions11 

o Migration Solutions in AWS Marketplace12 

4. Come posso stimare il costo di una grande transizione 
come questa? 

Il AWS Total Cost of Ownership Calculator è in grado di confrontare 

quanto costa eseguire le applicazioni in un ambiente locale o di 

colocation con quanto costa su AWS.13 

5. Quanto tempo ci vuole per il completamento del processo 
di migrazione? 

Le migrazioni di grandi aziende che vengono completate entro 18 mesi 

generano il massimo ROI. La durata di una migrazione dipende dalla 

portata e dalle risorse. 

6. Come posso gestire le mie vecchie applicazioni? 

Considera di sostenere un approccio incrementale alla migrazione per 

determinare quali delle applicazioni legacy possono essere spostate in 

modo semplice. Sposta queste applicazioni nel cloud. Per le applicazioni 

legacy che richiedono un approccio più complesso, è possibile sviluppare 

un piano efficace per la migrazione. 

 

https://aws.amazon.com/migration/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/migration/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=migration&amp;page=1&amp;ref_=nav_search_box&amp;x=0&amp;y=0
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=migration&amp;page=1&amp;ref_=nav_search_box&amp;x=0&amp;y=0
https://awstcocalculator.com/
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7. Come posso accelerare lo sforzo di migrazione per realizzare 

i vantaggi aziendali e tecnologici più velocemente? 

Automatizza il processo di migrazione il più possibile. Utilizzare 

strumenti di migrazione da AWS e dai partner APN è il modo migliore 

per accelerare la migrazione in modo semplice e rapido. 

Glossario 

• Portfolio delle applicazioni: raccolta di informazioni dettagliate su 

ciascuna applicazione di un'organizzazione, inclusi il costo per la 

creazione e la manutenzione dell'applicazione e il valore aziendale. 

 
• AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF): una struttura per 

lo sviluppo di un piano per le organizzazioni per passare al cloud. 

 
• Centro di eccellenza cloud (CCoE): un team eterogeneo di membri 

chiave che svolgono il ruolo principale nello stabilire la tempistica della 

migrazione ed evangelizzare il passaggio al cloud. 

 
• Zona di atterraggio: l'area di destinazione iniziale stabilita su AWS 

da dove operano le prime applicazioni per garantire che siano state 

migrate correttamente. 

 
• Migration Acceleration Program (MAP): progettato per fornire 

supporto alla consulenza e aiutare le aziende che stanno migrando verso 

il cloud a realizzare i benefici aziendali del passaggio al cloud. 

 
• Migration su larga scala: la fase del processo di migrazione quando la 

maggior parte del portfolio viene spostata sul cloud a ondate, con più 

applicazioni spostate a un ritmo più veloce a ogni onda. 

 
• Metodo di migrazione o processo di migrazione: si riferisce a 

preparazione, mobilitazione, migrazione su larga scala e operatività. 

 

• Migration Readiness e Planning (MRP): un servizio di pre-

pianificazione per la preparazione alla migrazione quando vengono 

identificate le risorse, i processi e i membri del team che saranno 

impegnati a eseguire una migrazione di successo su AWS. Parte della fase 

di preparazione del processo di migrazione. 
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• Migration Readiness Assessment (MRA): uno strumento per 

determinare il livello di impegno, competenza e capacità. 

 
• Mobilitazione: la fase del processo di migrazione in cui vengono 

assegnati ruoli e responsabilità, viene condotta una valutazione 

approfondita del portfolio e un numero ridotto di applicazioni 

selezionate viene migrato nel cloud. 

 
• Operatività: la fase del processo di migrazione quando la maggior 

parte del portfolio è stata migrata nel cloud ed è ottimizzata per le 

massime prestazioni. 

 
• Preparazione: la fase iniziale del processo di migrazione quando viene 

valutata l'opportunità, viene confermato il caso aziendale e viene 

raggiunto l'allineamento organizzativo per la migrazione al cloud. 

 
• Fase: i singoli argomenti del processo di migrazione. Preparazione, 

mobilitazione, migrazione su larga scala e operatività sono tutte fasi del 

processo di migrazione. 

 

Note 
1 https://aws.amazon.com/cloud-migration/ 

2 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf 

3 https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html 

4 https://aws.amazon.com/tco-calculator/ 

5 https://aws.amazon.com/whitepapers/#security 

6 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well- 

Architected_Framework.pdf 

7 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf 

8 https://aws.amazon.com/whitepapers/#operations 

9 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational- 

Excellence-Pillar.pdf 

10 https://aws.amazon.com/managed-services/ 

11 https://aws.amazon.com/migration/partner-solutions/ 

https://aws.amazon.com/cloud-migration/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
https://aws.amazon.com/tco-calculator/
https://aws.amazon.com/whitepapers/#security
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
https://aws.amazon.com/whitepapers/#operations
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://aws.amazon.com/managed-services/
https://aws.amazon.com/migration/partner-solutions/
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12 https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=migratio 

n&page=1&ref_=nav_search_box&x=0&y=0 

13 https://awstcocalculator.com/ 

https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=migration&amp;page=1&amp;ref_=nav_search_box&amp;x=0&amp;y=0
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=migration&amp;page=1&amp;ref_=nav_search_box&amp;x=0&amp;y=0
https://awstcocalculator.com/

