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Il cloud ibrido fu una predizione ed una sfida contro gli stereotipi 
500 clienti recentemente intervistati confermano il cloud ibrido alla base dell’innovazione 

Tratto da: “Growing-up-hybrid” – IBM Center of Applied Insights , 2016 



Nel cloud ibrido IBM si è insediata al primo posto  
La capacità di integrare il tradizionale con il cloud è centrale per le aziende 

On-Premises IT 

Public 

Dedicated and Local 

Integration 

Visibility & Control 

Security 

DevOps 

Portability 

Data Management 

Private 



L’ibrido rappresenta solo uno dei  «5 principles» IBM sul cloud 
I five principles sono i cardini attorno a cui ruota la strategia 

2. Hybrid Integration 

Per innovare dati e 
applicazioni esistenti  

3. DevOps Productivity 

Per migliorare la capacità di 
sviluppare, sperimentare 
innescando un circolo virtuoso  

1. Choice with Consistency 

Il workload giusto al posto 
giusto.  

4. Powerful, Accessible 
Data & Analytics 

5. Cognitive Solutions 

Per costruire soluzioni 
“comprensione” ed 
“apprendimento “  

Per estrarre conoscenza 
ed insight 
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100% of relevant IBM software on IBM Cloud 

65 new cloud services in 2015 

8 new datacenters (incl Australia, Brazil and India) 

20K new Bluemix users/week 

3.2B Watson API calls per month 

La strategia si concretizza in investimenti e acquisizioni che 
hanno arricchito il portfolio IBM di soluzioni 

 
Soluzione di Web-scale 

storage per cloud and on-
premise, con capacità fino 

agli Exabyte e oltre  

 
 

Fornisce una piattaforma 
unificata per costruire e 

gestire API scalabili e sicure e 
micro servizi per ambienti di 

cloud ibrido 

 
 

IBM intraprende iniziative di 
Opencloud e Openstack 

portando la soluzione nella 
sua rete globale di DC 

 
 

Cloud ibrido e servizi per 
grandi realtà atraverso Cloud 
Brokerage: un modello per 

decisioni di business ottimali 
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• Expanded massive global data platform into a multi tenant cloud 
approach.  
 

• Chose IBM SoftLayer in Toronto Canada for their additional “Node” 
• 166K+ requests/second (~15 Billion requests/day) 
• 28ms external API response time average latency 



Internal 
Video stays behind the enterprise firewall 

Use Cases: Internal communication, Employee Training, Collaboration 

Key Feature:  Security, compliance 
 

Video Supports The Business 
Video is used as a means to deliver value 

Use Cases: Communication, Marketing, Product support/tutorials  

Key Features: Lead generation,  click through tracking  

Video Is The Business 
Video is the “end product” and is monetized  

Use Cases: Media and Entertainment, Surveillance, Online 
Education Programs 

Key Features: Ad serving, subscription management 

External 
Video is intended to reach the public masses 

Use cases: Costumer Engagement, B2B communication 

Key Features: Content distribution network, device management 

Delivered In Two Places 

Live Video On Demand Video (VoD) 
Content delivered live over the Internet in real time 

Use Cases: Sports, Conferences, Web meetings 

Key Features: Real time encoding, Live streaming server 

Video is selected from a catalog and viewed at any time. 

Use Case:  Movies, TED, Education, How To 

Key Features: Content Management, Search/Discovery 

Video is everywhere, and used for two reasons 

Consumed in two formats 

*. Cisco, Visual Networking Index and Methodology, 2014 - 2017 

Il Video rappresenterà l’80% di tutto il traffic internet entro il 2019* 



New: IBM Cloud video 
platform for live-streaming 
and on-demand  

Video will exceed 80% of all  
Internet traffic by 2019* 

*Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014–2019, CISCO, 2015 

Innovate for the video explosion 



Cleversafe è la soluzione software e hardware per la 
memorizzazione di dati non strutturati 

 

Objects 1000x larger 
 HD videos/images/audio 
 Genomic/seismic data 
 Internet of Things/social media 

 
Large and growing storage requirement 
Up to exabytes with always-on availability and zero-touch,  
carrier-grade security 

 
Legacy storage won’t scale and is less cost-effective 
 Traditional storage requires copies, replication, mirroring and disaster recovery (DR) to 

protect data—Cleversafe can help eliminate those requirements, and can help lower both 
cost and complexity 
 Can also reduce requirements for power, cooling and management for lower TCO 
 Cleversafe provides web-scale performance/capacity at any time with zero downtime 

operations 
 

Multiple Interface: customer deployment flexibility 
Industry standard object API compatibility 

 0.0000000029% of data loss 
in any given year 
 
 That’s 34,633,083,744.1 

years mean time to data 
loss 
 
 The dinosaurs would have 

liked those odds. 



Operate a consistent and seamless 
cloud that spans hybrid 

environments 

Use technologies and tools you already 
invested in and that  
you’re familiar with 



5 punti per collaborare con i nostri partner 

Privilegiare per lo IaaS una partnership con un operatore 
globale invece di cercare di costruirne uno limitato e locale 

Proporre sul mercato prodotti o servizi a valore aggiunto 
sulla piattaforma invece che una “pura rivendita” 

Sviluppare offerte di  cloud nativo / cloud ready 

Selezionare workload adatti  

Familiarizzare con modelli a ricavi ricorrenti 
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Portfolio di servizi cloud di possibile interesse 

Cloud Platform 
Bluemix & SoftLayer 
Offerta unica per 
un’esperienza cliente 
migliore 

Bluebox 
Assimilabile ad un 
private cloud 

Cloud Integration 

API, mobile and 
Integration Solutions  
 
 Offerte per supportare 
il deploy di ambienti 
ibridi 

Video Services Object Store 

“Cleversafe” 
Capacità di supportare le 

esigenze di storage  

“Clearleap” 
 Capacità di supportare le 

crescenti esigenze di 
streaming video 

Cloud Managed 
Services 

CMS, AMM, IMI 
Ambienti cloud gestiti 

IBM Cloud Offering Management Structure 
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Hybrid Cloud Distributor Project 
Accompagnamo il canale verso l’Hybrid Cloud 





Il Team Tech Data & IBM 
 
• Responsabile di progetto - Valerio 

Mignogna Tech Data - Raffaele Callisti IBM 
• Softlayer – Denis Fiorio Tech Data 
• Bluemix e Saas – Marco Pasquali Tech Data 
• Solution Design – Luca Della Giovanna IBM 
• Softlayer – Maurilio Manzoni IBM 
• Hybrid Cloud - Barbara Spinoglio IBM 
• Business Development ISV – Mauro 

Solitano IBM 
• Technical Architect per Innovation Center – 

Daniela Zuppini IBM 

Il modello 

L’approccio 
• Contratto Softlayer in rivendita 

– Marginalità ad hoc 
– Modello a 2 livelli 
– Stream One marketplace 

• Passport Advantage 
 

L’ingaggio  
• Workshop di pianificazione 
• Formazione 
• Saas Transformation & Planning 

Workshop 
• Marketing plan 



Percorso per risorse di vendita 
• Think academy, webinar e corsi online 
• Certified Solution Advisor 
• Sales Plays sviluppati ad hoc 
• Partnerworld University (hybrid cloud 

solutions) 
 
Percorso per risorse Tecniche 
• Think Academy, webinar e corsi online 
• Certified Solution Advisor - Cloud 

Reference Architecture  
• Percorso formativo per brand 
• Softlayer Solution Design ed hands-on 

Bluemix workshop 
• Partnerworld University (hybrid cloud 

solutions) 

La proposta formativa 

SaaS Transformation & Planning 
Workshop 
• Analisi di mercato 
• Assessment del profilo aziendale e dello 

stato attuale Saas  
• Disegno dell’offering e posizionamento sul 

mercato 
• Disegno del Business Model 
• Modello di delivery del servizio  
• Posizionamento tecnologie   
• Creazione pipeline 
• Visione strategica e piano d’azione 



Un nuovo catalogo di servizi a disposizione del rivenditore 

Architecture 
Design 

Provisioning 

Service    Set-
up 

Migration 
(Transition) 

Monitoring 

Management 

 Assessment Cloud ed attività di consulenza 
 Venduta al Distributore per attività pre-sales o rivenduta al Partner per attività di delivery sui progetti 
 Catalogo figure professionali 

 Attività di provisioning dei servizi 
 Indirizzato agli ISVs o ai Partner tradizionali 
 Baseline su volume definito con prezzo a canone annuale  

 Set up dell’infrastruttura per quanto concerne configurazione firewall, setup utenti ingegnerizzazione del sistema 
 Definire il passaggio delle credenziali del Cliente Finale ad una terza parte 
 Costi addizionali per canone mensile IaaS+SRV / One Time Charge pricing 

 Attività di migrazione physical to virtual 
 Possibilità di stabilire relazioni di lungo periodo per il deployment di progetti specifici 
 Pricing costruito su use cases standard  or richieste di quotazione specifiche 

 Monitoraggio e gestione degli allarmi 
 Front end call management e SLA 24x7 ove richiesto 
 Pricing a canone mensile 

 Servizio aggiuntivo al monitoring 
 Identificazione dei problemi e risoluzione su competenze specifiche (OS, Backup & Restore, Sicurezza, DBA, … ) 
 Pricing a canone mensile 
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