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LIQUID REPLY è la società del Gruppo Reply 
che si occupa della definizione di strategie 
e architetture Hybrid e Multicloud e dello 
sviluppo di piattaforme Cloud Native. L’azienda 
è altamente specializzata sull’automazione 
dell’infrastruttura, sullo sviluppo di piattaforme 
per i microservizi e soluzioni containerizzate, 
sull’applicazione della sicurezza alle soluzioni 
cloud e sull’adozione dell’osservabilità. 
Liquid Reply è il tuo partner tecnologico 
per l’implementazione di ambienti sicuri, 

performanti, affidabili e agnostici rispetto al 
cloud provider.

L’adozione di un approccio Hybrid Cloud all’interno di un contesto IT 

consente di introdurre nuove funzionalità tecnologiche e di processo. 

A tal fine Liquid Reply ha definito il proprio framework metodologico 

applicandolo a diversi scenari enterprise.

HYBRID CLOUD, 
ISTRUZIONI PER 
L’USO 
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SCENARIO

Una filosofia rivoluzionaria che offre nuove modalità di creazione dei prodotti, consente 
di sfruttare al meglio le proprie risorse e i propri dati, semplifica i processi, riduce i costi, 
rafforza le relazioni esistenti e ne crea di nuove.

L’avvento dell’Hybrid Cloud ha abbattuto un’ulteriore barriera: quella tra Cloud pubblico 
e privato, mettendo a fattor comune il meglio delle piattaforme esistenti sul mercato 
in termini di scalabilità e performance, in un’unica infrastruttura senza precedenti. È 
in questo contesto che Liquid Reply ha definito il proprio framework metodologico e 
tecnologico per guidare i propri Clienti in un percorso di conversione all’Hybrid e lo ha 
poi applicato, con successo, in numerosi scenari enterprise.

Il Cloud è molto più di una tecnologia o di uno spazio virtuale su un 
server remoto, per molti è la prima forma di pensiero e di azione 
che ha saputo superare il più grande dilemma dei sistemi aziendali 
complessi, rendendo possibile il perseguimento di due obiettivi, 
prima, antitetici: assecondare il crescente bisogno di dinamismo 
e di flessibilità di un mondo sempre più competitivo, preservando, 
al contempo, affidabilità, sicurezza e stabilità, imprescindibili per 
qualunque business organization. 

OPPORTUNITÀ, POTENZIALITÀ 
E UN FRAMEWORK 
METODOLOGICO PER 
GUIDARE LA CONVERSIONE 
AL CLOUD IBRIDO

Negli ultimi anni il Cloud Computing ha assunto molte forme, con 
grandi impatti sull’IT, come ad esempio accelerare e cambiare le 
modalità di sviluppo delle applicazioni, spingendo nella direzione del 
Cloud Native. Questa conversione è ormai diventata obbligatoria, 
sia per chi abbia adottato il public cloud, sia per chi sia ancora on-
premise (in modalità tradizionale o di private cloud).
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È possibile identificare tre fattori principali in grado di indirizzare una realtà IT verso 
l’Hybrid Cloud:

L’adozione di un approccio Hybrid Cloud all’interno di un contesto IT consente così di 
introdurre nuove funzionalità tecnologiche e di processo che vanno dalla convivenza del 
mondo on-premise e public cloud all’adozione di strategie multi-cloud; dalla disponibilità 
di Cloud Native Application fino all’automazione infrastrutturale e applicativa e all’utilizzo 
di un approccio basato su Osservabilità e DevOps.

La disponibilità di queste nuove funzionalità si traduce in benefici non solo circoscritti al 
contesto IT ma estendibili a tutto il business aziendale.

Benefici per l’adozione Cloud
Libertà dai lock-in dei provider pubblici, capacità di 

rispondere alla crescita di workload, di controllare e 
decidere dove collocare i dati. Inoltre è possibile fornire 

accesso e porsi in azienda come fornitore di servizi 
applicativi, rispondendo con facilità ai 

requisiti di compliance imposti all’IT Operation.

Benefici in termini di velocità, automazione e governance 
I costi di gestione operativa sono più bassi, e i tempi di 

rilascio più brevi. Inoltre, si possono gestire e controllare 
più facilmente iniziative di sviluppo parallele e problemi di 

degrado del servizio, supportando tecnologie diverse e 
operanti su più cloud provider.

Benefici nel servizio agli utenti finali
Si può garantire maggiore stabilità nelle applicazioni, 
fornire funzionalità nuove più velocemente, migliorare 
la comunicazione e la collaborazione tra Sviluppo e IT 
Operation. È quindi possibile investire in innovazione il 
tempo precedentemente speso in attività di gestione.

Il futuro dell’IT enterprise sarà guidato da sistemi ibridi e multi-cloud, 
con orchestratori (come ad esempio Kubernetes) che, in maniera 
trasparente, faranno da ponte tra datacenter on-premise e sistemi in 
public cloud.

HYBRID CLOUD, QUALI 
OPPORTUNITÀ?

L’esigenza di non vincolarsi a una sola Cloud Strategy 

Soprattutto, non investire su un singolo provider in termini di tecnologia, 
competenze, professionalità, contratti e licenze. A tutto ciò si affianca la necessità 
di mantenere workload on-premise e la possibilità di beneficiare di servizi su più 
cloud provider in ottica multi-cloud.

Diversificazione

Cloud Native 

Significa avere la possibilità, la capacità e la prontezza di introdurre nuovi modelli 
applicativi a micro-servizi e goderne i benefici, senza doversi necessariamente o 
immediatamente spostare sul Cloud pubblico.

Flessibilità

L’esigenza di innovare, automatizzare e modernizzare   
Le modalità di sviluppo, rilascio e gestione dei sistemi informativi aziendali al fine 
di ridurre i costi di gestione di tali attività.

Innovazione
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Fattori trainanti, abilitatori e benefici di Business.

I principali driver di cambiamento 
(trend e fattori principali)

Principali caratteristiche Principali vantaggi per le aziende
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Non solo una 
strategia cloud

Migliore 
migrazione al 
cloud

Migliore 
disponibilità e 
adattabilità delle 
applicazioni

Maggiore 
velocità e 
automazione con 
miglioramento 
della governance

Applicazioni 
Cloud Native

HYBRID 
CLOUD

Innovazione
Automazione
Modernizzazione

Necessità di avere più cloud 
provider, permettendo di 
spostare il carico di lavoro 
da e verso l’on-premise

•Evitare l’effetto lock-in dei public provider 
•Rispondere all’aumento dei carichi di 
lavoro
•Controllare i dati indipendentemente da 
dove si trovano
•Consentire l’accesso ai servizi di 
middleware
•OPS conforme alle normative 

•Consegnare più rapidamente le 
funzionalità
•Ambienti operativi più stabili 
•Migliorare la comunicazione e la 
collaborazione tra lo Sviluppo e 
le Operazioni IT
•Più tempo per innovare

•Riduzione dei costi operativi
•Codice più veloce per la produzione
•Consentire lo svolgimento in 
parallelo delle attività
•Supportare più tecnologie
•Permettere una “graceful degradation”
•Promuovere la facilità di innovazione

ON-PREMISES + 
PUBLIC CLOUD

MULTI CLOUD

APPLICAZIONI 
CLOUD NATIVE

AUTOMAZIONE 
INFRASTRUTTURALE 
E APPLICATIVA

OSSERVABILITÀ

DEVOPS

Necessità di supportare 
le applicazioni sviluppate 
con un’architettura a 
microservizi  

Volontà di adottare il nuovo 
modello infrastrutturale, 
ottimizzando i processi e le 
tecnologie
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•Soluzioni di Enterprise Container 
Management.
•Soluzioni di Cloud Automation.
•Soluzioni di Multi Cloud 
Management.
•Strumenti di automazione e 
Devops.

Liquid Reply, anticipando le 
necessità dei propri Clienti, ha 
svolto un’attività di razionalizzazione 
e analisi finalizzata a offrire una 
sintesi, chiara e utile, dell’ampio 
spettro di soluzioni possibili, come 
riassunto nella seguente immagine:

Sulla base di tale studio e, 
soprattutto, dalle esperienze e 
delle collaborazioni con numerose 
aziende Clienti, emerge che la 
best-in class technology per 
l’Hybrid Cloud sia quella che 
unisce i “contenitori” Docker  
all’orchestratore Kubernetes. 

La tecnologia Docker permette 
di iniziare a sviluppare in micro-
servizi, di rilasciare in ottica DevOps, 
abilitando la possibilità di spostare 
in maniera trasparente applicazioni 
e workload da On-premises a Cloud 
(e viceversa) o tra Cloud provider 
diversi. 

Kubernetes, come le altre 
tecnologie open che vi gravitano 
attorno, offre un livello di 
orchestrazione caratterizzato da un 
alto grado di affidabilità, consente 
di gestire in logica “service mesh” 
i servizi di monitoraggio della 
intercomunicazione tra i microservizi 
e un’analisi dell’osservabilità 
semplice, veloce e, soprattutto, 
standard cross-vendor.

Le soluzioni in ambito 
Hybrid Cloud sono molto 
eterogenee, caratterizzate 
da approcci divergenti 
e spesso, a seguito 
dell’introduzione in 
azienda, risultano difficili 
da mantenere e gestire in 
termini di complessità. 

FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIE 
DELL’HYBRID CLOUD, QUALI 
SCEGLIERE?

Può accadere, inizialmente, di 
ritrovarsi a dover associare alle 
“funzionalità/capability” della propria 
realtà aziendale, diversi/e “prodotti/
implementazioni” tecnologici/che. 

Ad esempio:

Cloud Automation

Application Performance Monitoring

Security Governance

Stima e previsione dei costi

API Connectivity Mgmt
Bare metal, VMs, Paas

Multi-cloud Management

Strumenti CI/CD, DevOps e 
test automation

Razionalizzazione delle funzionalità 
Hybrid Cloud
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Condizione necessaria per l’adozione dell’Hybrid Cloud è integrare 
le tecnologie descritte finora attraverso:

Il supporto offerto da Liquid Reply non si esaurisce nell’affiancare i 
Dipartimenti di Sviluppo e Operation dei propri Clienti nell’adozione 
della nuova tecnologia, ma investe l’intera organizzazione aziendale, 
accompagnando le persone nel processo di trasformazione digitale. 

AUTOMAZIONE E 
OSSERVABILITÀ: INGREDIENTI 
SEGRETI DELL’HYBRID CLOUD

APPROCCIO E METODOLOGIA: 
INNOVAZIONE SIGNIFICA 
PERSONE AL CENTRO

Automazione
Intesa come la capacità di sfruttare approcci di Infrastructure as Code (IaC) e Release 
Automation (Pipeline CI/CD) al fine di risparmiare tempo e attività ripetitive in fase di 
creazione, mantenimento e configurazione degli ambienti infrastrutturali e degli 
strumenti di rilascio applicativi. 
L’automazione inoltre deve essere anche uno strumento di innovazione, ad esempio, 
negli ambiti testing automation, A/B testing, self-healing infrastructure.

In termini di formazione e coinvolgimento, genera quindi il cambiamento culturale 
necessario a vincere le eventuali resistenze e ad assicurare concretamente il successo 
dell’innovazione introdotta. Il framework metodologico che viene quindi proposto ai 
clienti in questo percorso di trasformazione si articola nelle seguenti fasi:

Coaching
Un percorso essenziale per introdurre concretamente la nuova tecnologia 
ai vari gruppi di persone coinvolti (specialisti infrastrutturali, applicativi…).

Design
Di tutti gli strumenti decisionali e architetturali volti a supportare tale 
percorso di trasformazione digitale.

Deploy
Adozione “de facto” e “pratica”, sia dell’infrastruttura ibrida, che delle prime 
applicazioni.

Harden
Consolidamento del lavoro svolto nelle prime fasi e stabilizzazione in 
termini di automazione, osservabilità, governance e sicurezza.

Operate
Fase di supporto costante e continuativo al Cliente, non solo 
nell’introduzione, ma anche nella gestione operativa delle nuove tecnologie.

Osservabilità
È controparte e complemento dell’automazione. I sistemi distribuiti richiedono 
l’espansione del monitoraggio attualmente usato in ambito enterprise verso una disciplina 
più completa. 

Se correttamente adottata dai team aziendali, tale regolamentazione/disciplina permette 
di ottenere risposte chiare ed esaurienti sullo stato di un sistema o di un’infrastruttura 
(Hybrid Cloud), a partire dalle metriche tecniche e di business estratte dagli eventi 
verificatisi e dalla tracciatura dei flussi di chiamate tra servizi, anche esterni. 

Una volta contestualizzate sul Cliente, le pratiche di osservabilità permettono di valutare 
lo stato del sistema nel suo complesso, di analizzare KPI di performance per le singole 
componenti tecniche (full-stack) e anche di valutare la soddisfazione dell’utente finale 
(User Experience). Inoltre, forniscono delle linee guida da affiancare alla filosofia DevOps 
per migliorare la qualità del codice e agevolare il troubleshooting, in ottica “coding for 
failure” e “testing for failure”.
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SEMPLICITÀ E FLESSIBILITÀ

Un approccio omnicomprensivo, che semplifica e velocizza il 
percorso di trasformazione verso l’Hybrid Cloud, capace di adattarsi 
alle varie fasi di maturità tecnologica e di processo delle più diverse 
realtà aziendali.

Percorso di adozione Hybrid Cloud

Hybrid Cloud Enablers

Hybrid Cloud Enhancers

Facilitatori nell’adozione

OperateHardenDeployInstallDesignCoach

Security 
Hardening

Access 
Configuration

Orchestrators
Hybrid 

Infrastructures
Cloud Native

Overview

Log 
Management

Service/Ingress 
Integration

DevOps
Tools

CI/CD
Guidelines

Training 
Sessions

Metering
Container
 Images

IaC Tools
Cloud Native 
Architectures

Labs & 
HandsOn

Monitoring & 
Alerts

Storage &
Persistence

Os Configuration
& Templating

Non-functional Tool 
Integration

Network 
Policy

Non-functional 
Tool 

Containerized 
Platforms

Service
 Mesh

DevOps 
Governance

Release 
Management

Orchestrator 
Maintenance

Performance 
Management

Upgrade 
& Patch

IaC 
Maintenance

Resource 
Segmentation

CI/CD
 Maintenance

RACI 
Revision

Platform 
Management


