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Porting di applicazioni in cloud: la chiave per evolvere il business 
Sfide, vantaggi e una roadmap in 5 step

Seppur le applicazioni monolitiche siano a 
lungo state considerate lo standard, oggi non 
sono più la miglior soluzione per sistemi com-
plessi, soprattutto se basati su cloud. 

La necessità di agilità, flessibilità e capacità 
di adattarsi ai cambiamenti del mercato ha 
come driver principale l’adozione del cloud. Il 
processo di porting, tuttavia, deve essere strut-
turato adeguatamente, poiché il semplice spo-
stamento delle app legacy nel cloud non per-
mette di godere i vantaggi di quest’ultimo.

Per rispondere alle esigenze è necessario, quin-
di, appoggiarsi a una differente tipologia di ap-
plicazioni basata su microservizi. Rispetto a 
una singola app monolitica che gestisce tutte le 
logiche e offre tutte le funzionalità necessarie, 
un approccio basato su microservizi incapsula 
ogni logica in singoli servizi, consentendo un’in-
terazione diretta. 
Di fatto, il passaggio da un ambiente puramen-
te on premise verso il cloud comporta bene-
fici per ogni singolo aspetto del ciclo vita del 
software: dalla fase di sviluppo fino al rilascio. 
 

ABSTRACT



Il passaggio delle applicazioni da on-premise 
verso soluzioni basate sul cloud è un processo 
di trasformazione evidenziato anche da parte 
dei dati pubblicati da Gartner1, secondo cui vi 
sarà una crescita del 20% nel 2020, per prose-
guire il trend anche nel 2021. Entro il 2022, fino 

al 60% delle aziende si appoggerà ai servizi 
gestiti in cloud.
Pertanto, conoscerne i principali punti di for-
za, soprattutto nell’ambito delle applicazioni, 
è sempre più fondamentale per rispondere al 
continuo divenire di nuove e diverse necessità.

PERCHÉ PASSARE DA 
ON PREMISE VERSO IL 
CLOUD
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1 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-11-13-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-grow-17-percent-in-2020
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La scelta di migrare app legacy verso il cloud si 
traduce in un cambiamento atto a rispondere 
più rapidamente al variare del contesto di bu-
siness, alla continua evoluzione delle tecnologie 

digitali, alla volontà di migliorare sia l’applicazione 
stessa che le modalità di rilascio, e alla riduzione 
dei costi.

Il 54% delle grandi imprese dichiara di voler 
migrare una parte del proprio legacy in Cloud, 

mentre il 21% ha intenzione di farlo migrare inte-
ramente nei prossimi anni.2

I vantaggi della migrazione delle app 
verso il cloud

2 Il nuovo ruolo della direzione IT e delle metodologie DevOps, Ricerca 2019, Osservatorio Politecnico di Milano, pag. 6.
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Rispetto alle soluzioni on-premise, il cloud 
consente agli sviluppatori software di godere 
di molteplici benefici come l’assenza di barrie-
re d’ingresso. Non importa che la migrazione 
venga effettuata da un utente privato, piccola o 
grande impresa, il processo è il medesimo per 
qualsiasi soggetto.

Inoltre, la migrazione comporta una rivoluzio-
ne dell’approccio per gli sviluppatori softwa-
re. Quest’ultimi non si devono più preoccupare 
di problemi a livello storage, networking o vir-
tualizzazione, oltre al fatto di non doversi trova-
re in una posizione specifica per distribuire, ag-
giornare o risolvere eventuali problemi. 

I sistemi on-premise comportano costi di 
mantenimento che per sviluppatori software 
possono risultare fin troppo elevati sia a livello 
economico che per quanto riguarda la gestio-
ne continua della componente hardware, che 
quella software. 

Avere una soluzione pronta all’uso come il cloud 
consente una riduzione dei costi sia nel breve, 
che nel lungo periodo. Seppur il modello pay-
per-use comporta un cambiamento nello svi-
luppo dell’app e nella misurazione dei servizi 
utilizzati, la migrazione di app da on-premise 
verso il cloud consente di avere una potenza 
computazionale maggiore, con costi minori 
e molteplici servizi a disposizione, pronti per 
poter essere utilizzati.

Un altro importante vantaggio per migrare ver-
so il cloud è quello di distribuire app e servi-
zi più rapidamente. Non a caso, molte piatta-
forme cloud offrono la funzione di ambiente 
simulato dove testare le nuove release, con 
l’obiettivo di abilitare processi più semplici ri-
spetto alla necessità di creare un ambiente su 
server on-premise in cui testare il software.

Non solo: grazie al cloud, è sempre possibile ave-
re accesso a strumenti di AI, mantenere sem-
pre sotto controllo le prestazioni delle applica-
zioni, così da poter modificare le risorse, valutare 
eventuali problemi e scalare, sia verticalmente 
che orizzontalmente, in caso di necessità.

RIDUZIONE DEI 
COSTI

ACCESSO IMMEDIATO 
ALLA TECNOLOGIA

NESSUNA 
BARRIERA IN 

INGRESSO
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Il porting da sistemi on-premise verso il cloud 
permette anche di aumentare l’agilità per 
quanto riguarda la distribuzione software, 
soprattutto nel momento in cui l’applicazione 
viene distribuita sia in un ambiente di produ-
zione, che di testing. 

Ad esempio, nel caso in cui sia necessario svi-
luppare alcune nuove funzionalità, quest’ul-
time possono essere sviluppate e rilasciate 
nell’ambiente evitando il rischio di non aver 
integrato alcune librerie di collegamento dina-
mico (DLL).

Per l’82% delle imprese il cloud incrementa 
l’agilità dell’IT aziendale e per un ulteriore 
82% questa caratteristica pervade l’azienda 
nel suo complesso, incrementando l’agilità 

del business verso l’innovazione e la sua fles-
sibilità verso i cambiamenti delle condizioni 
di mercato.3

Aumentare l’agilità

3 Scelte strategiche e business case, Ricerca 2019, Osservatorio Politecnico di Milano, pag. 10.
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Effettuare il porting delle app verso il cloud apre 
le porte anche a nuove tecniche e soluzioni im-
piegate per raggiungere l’obiettivo di fornire 
resilienza e scalabilità quando i flussi di lavoro 
cambiano, anche senza alcun avviso. 
Nel dettaglio, protagonisti di questo cambia-
mento sono i container con cui è possibile adot-
tare un approccio di scalabilità, sia orizzontale 
che verticale, utile per rispondere proattiva-

mente alle mutevoli esigenze. I componenti 
presenti all’interno delle applicazioni possono 
essere mescolati e uniti per accelerare lo svi-
luppo, fornendo una miglior efficienza a li-
vello di deploy. Tuttavia, questo cambiamento 
non è automatico, bensì richiede un modifica a 
livello di architettura e modelli delle applica-
zioni che deve essere rigorosa e avere obiettivi 
ben mirati.

IL PORTING DELL’ARCHITETTURA 
VERSO IL CLOUD: 5 STEP
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Analizzare l’app legacy è il primo step fondamen-
tale per comprendere come, prima del porting, sia 
strutturata a livello on-premise. 

L’obiettivo è quello di tracciare uno schema gene-
rale e andare a rilevare le principali componenti 
da poter spacchettare. Una volta compiuto que-
sto passaggio, è il momento di pensare a come ri-
progettare il tutto sul cloud.

Nel processo di porting dell’applicazione, le 
Azure Functions sono le principali protagoniste. 
Si tratta di uno strumento di funzioni server-
less progettato per accelerare il processo di 
sviluppo delle applicazioni e renderlo più ra-
pido e semplice. Esse non richiedono il mante-
nere focalizzata l’attenzione verso l’infrastruttu-
ra dell’app, offrendo funzionalità flessibili per il 
porting dell’app legacy.

Per la migrazione dell’app legacy sul cloud, altro 
passaggio fondamentale è quello di alleggeri-
re le logiche interne. In quest’ottica, l’app vie-
ne resa più snella al fine di estrapolare le lo-
giche interne, suddividendo quelle front-end 
da quelle back-end. Così facendo, è possibile 
separare il grande monolite, mantenendo sem-
pre un’attenzione verso i servizi messi a disposi-
zione dal cloud.

ANALISI DELL’APP 
LEGACY

AZURE 
FUNCTION

ALLEGGERIMENTO 
DELL’APP LEGACY



Non è necessario ricostruire la struttura on-premise così come è sul cloud, 
anzi questo approccio può comportare enormi problemi a livello di gestione. 
I nuovi servizi cloud richiedono un nuovo approccio. 

La tipologia di architettura da selezionare è quella basata su microservizi. In 
questo caso, il lavoro da compiere consiste nel modificare ed eventualmente 
estendere il codice dell’applicazione base in modo tale da ottimizzarlo per la 
scalabilità. La suddivisione dell’architettura e la conseguente ottimizzazione 
è un lavoro che richiede un elevato livello di attenzione visto che il processo 
può impattare su molteplici aspetti a livello di performance e funzionalità, ma 
anche a livello dei costi.

Oltre ad apportare cambiamenti a livello di struttura dell’applicazione, il 
processo di migrazione verso il cloud permette di introdurre una gestio-
ne agile della pipeline di rilascio degli aggiornamenti. 

Ad esempio, grazie ad Azure DevOps è possibile avere a propria disposi-
zione tutti gli strumenti per creare, eseguire test, distribuire con pipe-
line CI/CD in qualsiasi linguaggio e piattaforma, oltre a molti altri appli-
cativi che si integrano nella metodologia di sviluppo agile del software.
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SUDDIVISIONE 
ARCHITETTURA 
IN DIVERSE 
COMPONENTI E 
PORTARLE IN CLOUD

GESTIONE AGILE 
DELLA PIPELINE DI 
RILASCIO



Spostare le app verso il cloud, oltre ad avere evidenti vantaggi, fa emergere sfide e opportunità tese 
a migliorare ogni singolo aspetto. 
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Tutto l’intero team di sviluppo è coinvolto 
nell’acquisizione di nuove abilità in modo 
continuo, per evitare la presenza di skill gap. 
È importante, infatti, avere la garanzia che l’a-
zienda sia capace di affrontare il problema del 
divario delle competenze nel cloud sia nel me-
dio che lungo termine. 

Questa metodologia, nota anche come “ap-
prendimento continuo”, consente spesso di 
superare gli ostacoli a livello di preparazione, 
permettendo così di trasformare una sfida di 
know-how in una nuova abilità acquisita a li-
vello aziendale.

Il 24% delle aziende possiede un team dedicato alla gestione del cloud, un dato in crescita 
rispetto al 10% del 2018. 4

Acquisire nuove abilità

4 Il nuovo ruolo della direzione IT e delle metodologie DevOps, Ricerca 2019, Osservatorio Politecnico di Milano, pag. 11

OPPORTUNITÀ E SFIDE
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Sempre più spesso le tempistiche di migrazio-
ne sono un fattore da tenere in considerazione 
ogni volta che si effettua il porting dell’app da 
on-premise verso il cloud. Nella fase di pianifi-
cazione è importante comprendere il quanti-
tativo di dati e quali applicativi spostare, così 
da poter ridurre al minimo le tempistiche di 
migrazione. Al tempo stesso, strumenti come la 
compressone dei dati e Azure Migrate vengo-
no in aiuto per semplificare il passaggio. Tutto 
ciò permette di essere operativi nel più breve 
tempo possibile, senza downtime.

Il modo e la velocità in cui le risorse possono es-
sere allocate, spostate e fermate è stato rivoluzio-
nato grazie al cloud. Quando applicazioni o servizi 
riscontrano un aumento o un calo nell’uso, è pos-
sibile eseguire il provisioning dinamico per il ridi-
mensionarlo all’istante. 

La scalabilità può essere orizzontale, con la replica 
dei servizi, oppure verticale, con un aumento delle 
performance di ogni singolo servizio. Questa tec-
nica è una grande punto di forza per ogni attività 
e, unita a un buon piano di preparazione e vigilan-
za, può aiutare a portare le aziende a nuovi livelli di 
flessibilità.

Migrare app verso il cloud semplifica l’integra-
zione con nuove applicazioni, offrendo servizi 
aggiuntivi non facilmente disponibili in am-
bienti on-premise. In quest’ottica di aggiorna-
menti che introducono novità e funzionalità per 
aumentare la produttività, viene reso possibile 
effettuare aggiornamenti immediati, con zero 
down time e rapida scalabilità.

Inoltre, piattaforme cloud come Azure consen-
tono l’accesso a servizi built-in, per ottimizzare i 
tempi di sviluppo, così da non dover reinventare 
componenti già sviluppate.

TEMPISTICHE DI 
MIGRAZIONE

SCALABILITÀ 
ORIZZONTALE E 

VERTICALE 
RIDURRE TEMPISTICHE 

TIME TO MARKET
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Quando si creano applicazioni pensate per il cloud, le modifiche devono ini-
ziare a livello di ingegneria del software. 

Ad esempio, i vantaggi della creazione di applicazioni cloud utilizzando una 
cultura Azure DevOps devono essere compresi da tutti coloro che guide-
ranno il processo di porting. I team che adottano tali cultura, procedure e 
strumenti saranno capaci di massimizzare le prestazioni, la produttività, di-
minuendo il numero di problematiche.

I cambiamenti a livello di sviluppo comportano nuove sfide tra cui la respon-
sabilizzazione dei team in ogni fase aggiuntiva del ciclo di vita del software, 
favorendo una collaborazione continua tra i ruoli coinvolti nello sviluppo e 
nella manutenzione del software. Un approccio diverso rispetto ai processi di 
sviluppo tradizionali che, nel lungo periodo, si trasforma in risultati tangibili a 
livello di qualità del software.

Un altro aspetto da non sottovalutare ogni volta che si decide di migrare 
verso il cloud è quello relativo ai clienti. Il principale beneficio è rappre-
sentato dalla possibilità di dedicare più tempo alle iniziative strategi-
che per il business, all’innovazione, con il conseguente risultato di au-
mentare la soddisfazione dei clienti finali.

CAMBIARE 
APPROCCIO 
ALLO SVILUPPO

SODDISFAZIONE 
DEI CLIENTI



I benefici derivanti dalla migrazione di app le-
gacy verso il cloud riguardano molteplici aspetti 
tra cui tempistiche e budget, oltre che ad es-
sere fondamentali per aumentare il livello di 
innovazione. Non a caso, i vantaggi del cloud 
evidenziati permettono di rispondere più rapi-
damente ai cambiamenti del mercato, miglio-
rando il livello di agilità, riducendo al contempo 

i costi, con un time to market immediato.
Infine, la capacità di soddisfare le esigenze, qua-
lunque esse siano, è ciò che rende il cloud così 
popolare. Eliminando i legami con l’infrastrut-
tura fisica, rimodulando l’app legacy in piccole 
componenti, il focus principale si sposta verso 
un processo di sviluppo dell’app più innovati-
vo, rapido e conveniente.

IL CLOUD RIDUCE I 
COSTI E MIGLIORA 
L’AGILITÀ
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