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Mainframe e Cloud: ancora novità e vantaggi
Il nuovo sistema integrato fornisce una base rapida per realizzare ambienti cloud sicuri
Milano - 08 apr 2014: IBM presenta una serie di nuove offerte cloud per il mainframe, che aiuteranno le
aziende e i fornitori di servizi a ridurre i costi delle attività operative e a erogare rapidamente servizi cloud
sicuri. L’annuncio di oggi comprende la prima offerta di sistemi integrati basata su System z: IBM Enterprise
Cloud System.

Il nuovo IBM Enterprise Cloud System fornisce una piattaforma integrata, costruita su standard aperti, per
aziende e fornitori di servizi che puntano a sviluppare rapidamente un ambiente cloud affidabile, in grado di
supportare carichi di lavoro mission-critical. Inoltre, un nuovo modello di determinazione del prezzo flessibile
permetterà ai fornitori di servizi di pagare l’infrastruttura cloud mainframe basata su Linux nel corso del tempo,
sulla base del consumo effettivo, anziché della capacità del sistema.
Grazie alla possibilità di supportare fino a 6.000 macchine virtuali in un unico sistema, di fornire un ambiente
multi-tenant sicuro e di condividere in modo dinamico le risorse tra i carichi di lavoro, il mainframe è la
piattaforma privilegiata per soddisfare le esigenze infrastrutturali dei fornitori di servizi cloud e delle aziende.
Grazie alla più elevata efficienza del sistema e alla maggiore scalabilità, il costo totale delle implementazioni
cloud Linux su System z può essere fino al 55 per cento inferiore rispetto all’infrastruttura cloud basata su x86
equiparabile. [1]
Sulla base di questi punti di forza, IBM Enterprise Cloud System è costruito e configurato dalla fabbrica con
orchestrazione e monitoraggio cloud automatizzati, per consentire di erogare rapidamente servizi cloud di
livello enterprise. Grazie alla combinazione di hardware System z, storage IBM e software di gestione cloud IBM
in un’unica soluzione IaaS [2], questa offerta aiuterà le organizzazioni IT e i fornitori di servizi cloud a erogare
un livello di servizio modulato in grado di supportare carichi di lavoro mission-critical. L’arrivo di queste qualità
di servizio del mainframe nel cloud consentirà inoltre ai provider di affrontare molti dei comuni timori in merito
alla sicurezza e ai tempi di inattività, tipicamente associati al cloud computing.
Il nuovo “IBM MSP Utility Pricing for System z”, fornito tramite IBM Global Financing, offre un modello di
determinazione del prezzo a consumo, pensato specificamente per rendere le tecnologie mainframe più
accessibili agli MSP (Managed Service Provider). Questo approccio basato sul consumo consente a un MSP di
concentrarsi sullo sviluppo del business, anziché sul costo dell’infrastruttura.
Di pari passo con l’evoluzione del mercato cloud che richiede il supporto di un volume crescente e di una
tipologia sempre più ampia di carichi di lavoro IT, le aziende tendono a rivolgersi al mainframe come
piattaforma centrale della loro infrastruttura per il cloud computing. Ad esempio, Business Connextions (BCX), il
più grande fornitore di servizi cloud d’impresa in Africa, sta sviluppando un’innovativa soluzione “cloud-in-abox”, per aiutare le società di telecomunicazioni a fornire servizi Internet in aree non raggiunte in precedenza.
Questi data center “pop up” utilizzeranno più o meno la stessa quantità di energia di un’asciugatrice e
aiuteranno la BCX a portare servizi cloud internet all’85 per cento degli utenti africani privi di connettività.
“Il mainframe ci permette di offrire con un’unica soluzione a basso consumo tutte le nostre offerte cloud”,
commenta Jacques Loubser, General Manager, Business Connexion. “Ciò significa che non dobbiamo creare
data center di dimensioni complete, possiamo crearne di più piccoli, possiamo addirittura utilizzare data center

mobili e fornire rapidamente i servizi ai clienti”.
Il mainframe come motore per la ricerca
Le funzionalità analitiche del mainframe trovano applicazioni anche in progetti di ricerca chiave. Nell’ambito
dell’annuncio di oggi, IBM ha presentato tre nuovi progetti, che sono primi nel loro genere (First of a Kind,
FOAK) o che forniscono alla comunità scientifica nuove funzionalità analitiche per risolvere sfide impegnative.
La divisione IBM Research sta lavorando attualmente con vari comuni e partner commerciali a un progetto
FOAK, in grado di riunire i dati e aiutare le agenzie statali e locali nella migrazione delle attività operative IT
verso un ambiente cloud che opera su System z. Questo nuovo ambiente contribuirà a una condivisione
ottimale dei dati tra dipartimenti, agenzie e comuni, per migliorare i servizi ai cittadini.
Inoltre, IBM collabora con scienziati del settore sanitario a due progetti critici: uno finalizzato ad alleviare le
sofferenze dei pazienti affetti da artrite, l’altro rivolto a eliminare il flagello dell’HIV in Africa.
Nonostante la disponibilità di trattamenti per l’artrite reumatoide, solo il 30 per cento dei pazienti affetti da
questa patologia risponde alla terapia anti-TNF. I ricercatori di IBM Research e dell’Arthritis Foundation
sfruttano la potenza di calcolo del mainframe per raccogliere dati e sviluppare modelli predittivi, in grado di
aiutare i medici a individuare i pazienti con maggiore probabilità di beneficiare della terapia anti-TNF.
Infine, il Governo del Ghana ha annunciato di recente una partnership con IBM e l’università di Yale, che si
avvale proprio del mainframe per aiutare i ricercatori a vincere la sfida di eliminare la trasmissione del virus HIV
da madre a figlio. Gli operatori sanitari in Ghana utilizzeranno dispositivi mobili per raccogliere dati che saranno
poi inviati e analizzati su un mainframe IBM, la raccolta e l’analisi di queste informazioni forniranno elementi di
conoscenza essenziali per il trattamento proattivo e i programmi di prevenzione.
Per ulteriori informazioni su IBM System z, visitate il sito ibm.co/mf50.

Note
[1] For zEC12 system with 100 IFLs averaging 60 virtual machines per IFL
[2] Combines IBM zEnterprise Linux Server (zBC12 or zEC12), IBM Storage (v7000 or DS8000) with IBM z/VM,
IBM Wave for z/VM and IBM Cloud Management Suite (SmartCloud Orchestrator, OMEGAMON XE and Tivoli
Storage Manager) to provide fully automated cloud management and infrastructure foundation.
IBM Global Financing can help clients acquire z Mainframe systems, including the new IBM Enterprise Cloud
System with a single financing solution to better manage their cloud and analytics infrastructure, and accelerate
business transformation. Our financing programs and offerings can help clients match the benefits of reduced
upfront costs and faster return on investment over time with existing mainframe budget commitments. Creditqualified clients can obtain Fair Market Value leasing and loans with customized payment plans when acquiring
mainframe solutions. Additionally, IBM Global Asset Recovery Services can provide buyback and disposal
services for removal of older IT equipment.
IBM Global Financing offerings are provided through IBM Credit LLC in the United States and other IBM
subsidiaries and divisions worldwide to qualified commercial and government clients. Rates and availability are
based on a client’s credit rating, financing terms, offering type, equipment and product type and options, and
may vary by country. Non-hardware items must be one-time, non-recurring charges and are financed by means
of loans. Other restrictions may apply. Rates and offerings are subject to change, extension or withdrawal
without notice and may not be available in all countries.
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