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PREMESSA 

Una decina di anni fa Microsoft conquistò un importante vantaggio commerciale nell'ambito dei data 

center grazie all'installazione di Windows Server 2003 sui sistemi hardware x86 standard, sorpassando di 

fatto i tradizionali sistemi Unix basati sui processori RISC proprietari. Insieme alle enormi potenzialità 

dell'informatica di settore, emersero anche molte complessità per le aziende, che si ritrovarono a 

implementare tutta una serie di software commerciali acquistati dai fornitori più importanti o da diversi 

piccoli fornitori di software indipendenti (ISV) e ad integrare questi software con le loro applicazioni ad hoc 

sviluppate internamente. Nel corso del tempo alcuni di questi carichi di lavoro sono stati aggiornati, ma 

una percentuale rilevante è ancora in uso, nonostante il supporto sia andato scemando.  

Le aziende che dipendono ancora da Windows Server 2003 si trovano a dover affrontare un problema 

serio, perché il supporto esteso per questa veneranda piattaforma cesserà definitivamente il 14 luglio 

2015, cioè tra circa 40 giorni. Alla fine del 2014 Windows Server 2003 rappresentava ancora il 20% 

circa dei sistemi operativi utilizzati sui server, pertanto la fine del supporto avrà conseguenze pesanti 

per le imprese europee. IDC ha osservato un calo costante delle installazioni di Windows Server 2003, 

passate dai 19,2 milioni del 2009 ai 5,7 milioni del 2013, fino ai 3,0 milioni del 2014. Attualmente nel 

2015 vi sono ancora circa 1,5 milioni di installazioni, che potrebbero trasformarsi in una vera e propria 

bomba ad orologeria se non si interviene subito. 

CONTENUTO DEL DOCUMENTO 

Questo documento è destinato ai dirigenti IDC e rappresenta un piano d'azione di 30 giorni. Vi sono 

descritti gli interventi da attuare in azienda per evitare di ritrovarsi con un'infrastruttura non supportata 

e non conforme alle normative. Vengono descritte le opzioni disponibili, tra le quali la migrazione a 

una versione più aggiornata di Windows Server o a un'alternativa altrettanto valida; il passaggio a una 

soluzione basata sul cloud di tipo IaaS (infrastructure as a service) o SaaS (software as a service); 

oppure l'implementazione di una configurazione ibrida locale/cloud.   

Vengono infine illustrate le possibili problematiche legate al processo di migrazione e i comportamenti 

da mettere in atto dopo che la migrazione sarà stata ultimata.  

PANORAMICA DELLA SITUAZIONE 

L'espressione "rottamazione" ha forse un'accezione negativa, ma rende bene l'idea della fine del ciclo 

di supporto di un prodotto e di recente è utilizzata in molti ambiti diversi. A partire dal 14 luglio 

Microsoft non fornirà più aggiornamenti software o patch di sicurezza per la piattaforma. In realtà 

questa decisione è prevista da tempo ed è stata comunicata pubblicamente nel corso degli anni, dopo 

il ritiro del prodotto dalle vendite e la cessazione delle fasi di supporto mainstream ed esteso nell'arco 

di dieci anni. 
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La rottamazione di Windows Server 2003 comporta alcune conseguenze: 

 Tutte le applicazioni eseguite su questa piattaforma saranno sempre più esposte ai rischi di

violazioni della sicurezza, in quanto non verranno più forniti rimedi contro eventuali

vulnerabilità ed exploit Zero-day.

 Le imprese che ancora utilizzano Windows Server 2003 potrebbero avere problemi di

conformità agli standard normativi. Ad esempio, l'attuale legislazione del Regno Unito in

materia di protezione dei dati prevede multe fino a £ 500.000 per le aziende in caso di perdita

dei dati. La proposta di legge in materia di protezione dei dati dell'UE, che potrebbe entrare in

vigore già nel prossimo anno, prevede multe in caso di perdita dei dati che possono arrivare al

5% del fatturato globale di un'azienda, con ulteriori penali che possono aumentare a seconda

del grado di colpevolezza dell'azienda. Se la piattaforma server in uso è obsoleta e non è più

supportata, le autorità che sono tenute a vigilare potrebbero ritenere l'azienda colpevole e

imporre sanzioni o multe più salate.

 Il mantenimento di una piattaforma server obsoleta e non più supportata, oltre che non

conforme alle normative, aumenta inoltre i costi per le aziende stesse, che devono farsi carico

di un'assistenza personalizzata molto più dispendiosa e potrebbero avere difficoltà a trovare

una copertura assicurativa contro la perdita dei dati e i danni correlati.

 La manutenzione dei sistemi hardware più datati può essere costosa: le parti di ricambio non

si trovano facilmente e i consulenti e gli esperti IT con le competenze necessarie

scarseggiano e costano di più.

 Non da ultimo, un'infrastruttura IT scricchiolante potrebbe ostacolare la capacità dell'azienda

di fornire un servizio valido e affidabile, sia ai dipendenti che ai clienti.

VANTAGGI DELL'UPGRADE DA WINDOWS SERVER 2003 

Il mondo del business si sta digitalizzando sempre più, mentre strumenti moderni come il cloud, la 

mobilità, i Big Data e i Social Media spingono verso modelli di business innovativi e la creazione di 

nuovi mercati. In questo panorama da "terza piattaforma IT", il ritmo del business ha subito una forte 

accelerazione, mentre la generazione di utili e la redditività di molte aziende sono inevitabilmente 

legati alla disponibilità di tecnologie IT snelle, scalabili, affidabili e sicure. Windows Server 2003 fu una 

mossa vincente di Microsoft, vista la sua grande diffusione. Tuttavia quel sistema operativo non fu 

progettato tenendo in mente le esigenze del moderno business digitale o il gigantesco livello di 

informatizzazione e mobilità del mondo d'oggi. 

Passando a un sistema operativo moderno, incentrato sul cloud, come ad esempio Windows Server 

2012 R2, sarà possibile sfruttare pienamente i vantaggi di un hardware moderno, solido, scalabile e 

ad alte prestazioni. Con i recenti pacchetti di aggiornamento Azure e con strumenti gestionali come 

System Center 2012, è possibile ottenere il supporto necessario per un passaggio indolore a un 

modello ibrido basato sul cloud e per una distribuzione più rapida e leggera dei carichi di lavoro.  

Grazie alla legge di Moore e ai progressi compiuti nella progettazione, l'hardware disponibile oggi ha 

una capacità immensamente superiore di eseguire le applicazioni rispetto a qualche anno fa. Con i 

processori multi-core ad efficienza energetica, è possibile consolidare molti carichi di lavoro in un 

numero inferiore di rack e risparmiare quindi energia per il raffreddamento. Dando uno sguardo ai 

supercomputer europei basati su x86, si nota come nel 2012 i sistemi più potenti avevano 140.000 CPU, 

una potenza di circa 1000 TeraFLOP e consumavano 4500 KW. Oggi, nel 2015, hanno mediamente 

460.000 CPU e 6000 TeraFLOP, ma consumano la metà, circa 2300 KW, pur assicurando prestazioni 

sei volte superiori. 

I sistemi hardware moderni supportano inoltre la virtualizzazione ad alta densità. L'IDC Server Tracker 

mostra che il conteggio medio di CPU per server è aumentato da 6 a 9 tra il 2010 e il 2014 in Europa 

occidentale. IDC stima inoltre che la densità complessiva della macchina virtuale passerà da 9,6 nel 

2013, a 9,9 nel 2014, a 10,3 nel 2015 e, successivamente, a 11 entro il 2018. I sistemi operativi 
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installati nell'era di Windows Server 2003 saranno presto sorpassati sia sul piano della capacità di 

gestire i server con un'elevata densità di CPU, sia sul piano delle tecnologie, ad esempio, per quanto 

riguarda l'uso dei container Docker. Con l'upgrade a Windows Server 2012, i clienti potranno 

avvantaggiarsi della funzionalità di deduplicazione nativa, che richiede prestazioni particolarmente 

elevate durante la gestione di grandi volumi di dati. Nell'ultima versione sono inoltre previste macchine 

virtuali "più grandi", in grado di ospitare le applicazioni più impegnative. 

Quando il numero di macchine virtuali da eseguire è elevato, la gestione delle licenze può diventare 

costosa e complessa se si utilizzano le versioni precedenti di Windows Server. Il passaggio a 

Windows Server 2012 Datacenter Edition assicura un risparmio sui costi, poiché la concessione delle 

licenze non si basa sul numero di istanze di server eseguite, ma piuttosto su un meccanismo comodo 

e prevedibile per cui la licenza tiene conto del numero dei socket di processore. 

L'upgrade può comportare un ulteriore vantaggio se si considerano i costi delle operazioni in corso. 

Secondo le stime di IDC, se non si interviene subito la spesa operativa (OpEx) potrebbe aumentare di 

una cifra compresa tra il 6% e l'80% del budget totale dei data center entro il 2018, sottraendo così 

risorse agli investimenti in nuovi beni e innovazioni. Questa considerazione riflette una tendenza che è 

già in atto da un paio di decenni nell'era client/server. L'upgrade dei sistemi operativi più datati può 

favorire un'inversione di tendenza, semplificando l'esecuzione di strumenti più nuovi per il 

monitoraggio dei data center (ad esempio, sensori di calore e sistemi di raffreddamento sofisticati) e 

tenendo a bada i costi operativi. 

Se l'approccio non cambia, i costi per la manodopera associati alla gestione e all'amministrazione 

manuale dei server (sia per il nudo metallo, sia in particolare per le macchine virtuali) sono destinati a 

crescere del 19% tra il 2013 e il 2018. C'è dunque molto da guadagnare a limitare l'uso di server e host 

per le sole attività amministrative, utilizzando strumenti gestionali nuovi insieme a sistemi e hardware più 

moderni per le operazioni. Grazie a un maggiore livello di automazione delle operazioni in Windows 

Server 2012, si possono liberare risorse umane e concentrare le energie sullo sviluppo di nuove app e 

nuovi strumenti, riducendo il tempo dedicato alla manutenzione di routine o alle attività antincendio, che 

non aggiungono nessun valore ma possono assorbire fino all'80% del tempo degli amministratori. 

Se si utilizzano software applicativi obsoleti di un ISV, questa può essere l'occasione giusta per 

passare a una versione più moderna dell'applicazione o a una piattaforma più competitiva, in grado di 

sfruttare le caratteristiche prestazionali, la sicurezza e le potenzialità dei componenti hardware, dei 

sistemi operativi e delle piattaforme gestionali più moderne.  

LE SFIDE 

Windows Server 2012 R2 offre un livello relativamente alto di compatibilità per gran parte delle 

applicazioni eseguite con Windows Server 2003. La principale eccezione sono le applicazioni che 

operano vicino al kernel piuttosto che in modalità utente, dal momento che il codice a 32 bit deve 

essere eseguito in modalità di emulazione e non nativa.  

La migrazione da applicazioni personalizzate o da versioni pesantemente modificate delle applicazioni 

standard può essere difficile, in quanto spesso il codice deve essere aggiornato dagli stessi 

sviluppatori che hanno creato l'applicazione originale. In genere, se l'applicazione è stata scritta tutta 

internamente è più semplice, ma solo se il team di sviluppo può supportare ancora questa 

applicazione e se ha il tempo di occuparsi della migrazione.  

Altre sfide riguardano il software applicativo non più supportato, ovvero i prodotti che non sono più 

supportati o per i quali il supporto è destinato a terminare presto. Un esempio potrebbe essere quello 

dei clienti Microsoft che ancora utilizzano SQL Server 2005: anche per questa versione database sta 

per avvicinarsi la fine del supporto esteso (previsto per l'inizio del 2016). La migrazione da SQL Server 

2005 a Windows Server 2008 o a Windows Server 2012 non ha dunque molto senso, se nel giro di 
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uno o due anni si dovrà affrontare una nuova migrazione. In questo caso sarebbe meglio passare 

contemporaneamente da Windows Server e da SQL Server alle rispettive nuove versioni. 

Quando si ha a che fare con le migrazioni da Windows Server e con lo sviluppo e la migrazione delle 

applicazioni, le competenze scarseggiano, soprattutto in Europa. È particolarmente importante trovare 

tecnici specializzati il prima possibile e assicurarsi i loro servizi. Alcune attività di formazione, sotto 

forma di seminari da organizzare in collaborazione con i principali fornitori IT o integratori di sistemi, 

potrebbero contribuire a preparare e formare i dipendenti e ad aggiornare le loro competenze sul 

lungo termine. 

In questa fase è probabile che il bilancio generale per il settore IT non preveda l'assegnazione di fondi 

alle attività di migrazione, tuttavia non essendo un processo gratuito sarà utile identificare le fonti di 

finanziamento e reperire le risorse necessarie, sia inserendo la voce nel bilancio generale per il 

settore IT, sia sensibilizzando gli azionisti. 

MIGRAZIONE DA WINDOWS SERVER 2003: PIANO D'AZIONE 

Per chi ancora è legato a Windows Server 2003, è venuto il momento di agire: tra appena 40 giorni il 

supporto cesserà e le cose potrebbero complicarsi molto.  

Se guardiamo a un grande progetto smontandolo in tanti piccoli pezzi, ci faremo un'idea più precisa 

del lavoro che abbiamo davanti e potremo iniziare a pianificare e a gestire la migrazione in modo 

efficiente.  

Affronteremo la migrazione in tre fasi: 

 Valutazione

 Preparazione

 Esecuzione

Queste tre fasi dovrebbero darci un'idea precisa della situazione attuale (reali proporzioni del 

problema) e aiutarci a preparare il processo di migrazione attraverso l'arruolamento dei consulenti e 

dei tecnici necessari, l'attuazione dei processi di acquisto di nuovi componenti hardware o servizi 

basati sul cloud e la pianificazione dettagliata della procedura per realizzare la migrazione.  

FASE 1: VALUTAZIONE 

La fase di valutazione è suddivisa in due passaggi. Il primo passaggio consiste nell'ottenere un quadro 

veritiero non solo della situazione così com'è, ma anche di tutte le implicazioni secondarie. Questo 

passaggio, che dovrebbe iniziare immediatamente se non è già in corso, consentirà di comprendere in 

quale misura Windows Server 2003 è ancora utilizzato e quali sono i componenti hardware e i 

programmi software coinvolti.  

Eseguire questo tipo di indagini e valutazioni può essere faticoso. Alcuni strumenti possono svolgere 

queste indagini in modo automatico, accelerando i tempi e garantendo risultati della valutazione più 

approfonditi e accurati rispetto alle iniziative manuali. IDC raccomanda l'uso di questo tipo di strumenti 

nella massima misura possibile. 

Le attività di indagine dovrebbero portare inoltre all'individuazione delle persone o dei team 

responsabili del finanziamento e della gestione di tutte queste attività, assegnando la giusta priorità ai 

sistemi in base all'importanza che ricoprono per il business e al loro grado di utilizzo. 

Dopo avere identificato i sistemi basati su Windows Server 2003, è necessario valutare se e quanto 

sia facile eseguirne la migrazione verso un'altra piattaforma (preferibilmente Windows Server 2012 R2 
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su un moderno sistema hardware a 64 bit) che utilizzi le funzionalità di virtualizzazione o un servizio di 

cloud di tipo IaaS o SaaS. 

IDC suggerisce le quattro categorie seguenti: 

 Applicazioni la cui migrazione può avvenire immediatamente o con pochi interventi

 Applicazioni la cui migrazione richiede un piccolo investimento nelle modifiche

 Applicazioni la cui migrazione richiede un investimento significativo per attività di sviluppo

 Applicazioni la cui migrazione non è possibile e che dovranno essere protette, per contenere

al minimo gli effetti della rottamazione, oppure dismesse

È a questo punto che dovrete affrontare il nodo del codice creato su misura e delle applicazioni 

specifiche utilizzate nella vostra infrastruttura. Se gli sviluppatori originali non lavorano più per voi, 

dovrete valutare se sia il caso di cercare e pagare degli esperti in possesso delle competenze 

necessarie oppure investire nello sviluppo o nell'acquisto di un'alternativa più moderna.  

Dovrete inoltre considerare l'impatto del processo migratorio sul vostro business. Durante la 

migrazione è importante che tutto funzioni bene, applicazioni e persone comprese. Per questo motivo 

è vitale mettere a punto un piano che abbia un impatto minimo sul business e che preveda la 

possibilità di dover annullare tutto.  

Quando concluderete l'indagine, probabilmente avrete un'idea più precisa di quale sia lo stato attuale di 

Windows Server 2003 e di quali siano le azioni, le risorse e i costi necessari per eseguire la migrazione. 

È inoltre essenziale valutare il potenziale impatto che tutte le modifiche dell'infrastruttura avranno sulle 

strutture e sui processi interni. Potrebbe essere necessario intervenire per risolvere eventuali conflitti 

di responsabilità tra singoli o tra reparti. In alcuni casi potrebbe essere vantaggioso accentrare la 

gestione IT, in particolare se si passa da server fisici a sistemi virtuali.  

Infine è importante convincere tutti i dirigenti, oltre al CIO, della validità e dei vantaggi del progetto di 

aggiornamento per assicurarsi il loro sostegno e la loro collaborazione. 

FASE 2: PREPARAZIONE 

A questo punto è necessario affrontare le problematiche relative alle applicazioni eventualmente 

emerse nella fase di valutazione. Potrebbe essere sufficiente spostare un carico di lavoro su una 

piattaforma più moderna, pienamente supportata dal produttore del software. Ma la realtà non è mai 

così semplice. Più probabilmente sarà necessario lavorare a qualche aggiornamento o modifica o 

persino passare a un'applicazione alternativa, se disponibile. 

Se sono necessarie delle modifiche, la prima scelta da fare è quale piattaforma sia più idonea a 

ospitare l'applicazione aggiornata. Windows Server 2012 R2 è la piattaforma Windows più nuova e 

garantisce virtualizzazione, gestibilità e sicurezza. Inoltre è un sistema operativo a 64 bit, in grado di 

supportare quantità di memoria enormi e assicurare un livello di prestazioni e scalabilità molto elevato. 

Se tuttavia si temono difficoltà ad eseguire il carico di lavoro su un sistema operativo a 64 bit e le 

modifiche necessarie sono troppo impegnative a breve termine, una soluzione temporanea potrebbe 

essere la migrazione a Windows Server 2008.  

L'altra possibilità per la scelta della piattaforma potrebbe essere un servizio cloud che ospiti il carico di 

lavoro. Un cloud ibrido assicura flessibilità e la possibilità di gestire i carichi di lavoro sia in locale che 

sul cloud, aggiungendo risorse al bisogno, sia solo temporaneamente per far fronte a un'impennata 

del carico di lavoro, sia a lungo termine per far fronte a una crescita del business. 

L'applicazione può essere disponibile sotto forma di servizio SaaS, nel qual caso per risolvere il 

problema è sufficiente eseguire la migrazione delle informazioni e degli altri dati sul cloud. In 
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alternativa, l'uso di un servizio IaaS può aiutare a trasferire i carichi di lavoro su piattaforme moderne 

sottoscrivendo un abbonamento mensile, senza dover affrontare un investimento immediato di capitali 

per l'upgrade dell'hardware locale, in special modo se il bilancio non lo permette.  

L'uso dei servizi cloud si sta affermando rapidamente nel campo dell'erogazione dei servizi IT 

mainstream. IDC prevede che il servizio SaaS, ossia la fornitura di servizi di applicazioni totalmente 

gestiti, rappresenterà la forma di investimento principale per molte aziende alle prese con 

l'aggiornamento o la migrazione dei carichi di lavoro (vedere la figura 1). 

FIGURA 1 

Sempre più app basate sul cloud 

Fonte: IDC Western Europe Public Cloud Forecast, 2014 ($B) 

Nel caso di applicazioni che non possono essere aggiornate o non sono idonee alla migrazione, la 

scelta è tra passare a un prodotto alternativo disponibile sul mercato oppure dismettere l'applicazione. 

Nella peggiore delle ipotesi, se cioè nessuna di queste due soluzioni è attuabile, sarà necessario 

adottare una serie di misure, come un firewall o un dispositivo anti-intrusione, per proteggere il 

sistema da eventuali attacchi da parte di vettori noti, ma anche dalle vulnerabilità note per le quali non 

verranno più forniti rimedi.  

Ogni segmento della nuova configurazione dovrà essere l'oggetto di un controllo del rischio: valutare 

l'importanza di ogni processo e applicazione e stabilire l'ordine con il quale i problemi devono essere risolti. 

Il rischio in questione potrebbe essere una violazione dei dati: gli hacker sono costantemente alla 

ricerca di falle nei sistemi di protezione delle organizzazioni, pertanto più a lungo un'installazione non 

supportata resta in produzione, maggiori sono le probabilità che venga presa di mira dagli hacker. 

Un'installazione non supportata è inoltre a rischio di sanzioni se attira l'attenzione delle autorità di 

controllo. Ma anche se un'applicazione non pone problemi sul piano della conformità alle normative, 

può comunque avere un ruolo importante per il business.  
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La seconda parte della fase di preparazione consiste nel comprendere la portata del lavoro da fare: 

quanto tempo occorrerà, quali competenze serviranno e quanto costerà. Questo passaggio della 

preparazione dovrebbe prevedere l'identificazione delle competenze richieste: se non sono disponibili 

risorse interne, sarà necessario provvedere alla formazione del team IT o incaricare professionisti 

esterni. È importante fare molta attenzione. Come accennato in precedenza, il supporto per Windows 

Server 2003 terminerà tra pochissimo tempo e i consulenti e gli esperti saranno molto impegnati in 

questo periodo. Non solo occorrerà capire se serve l'aiuto di professionisti esterni, ma anche 

contattarli per concordare con loro disponibilità e compensi.  

A questo punto dovranno essere calcolati i costi e identificati i vantaggi e il valore dell'investimento, 

evidenziando i pro e i contro e condividendo queste informazioni con l'azienda e i suoi azionisti. 

Sebbene la migrazione possa nascere come scelta obbligata, saranno molti i vantaggi per il valore del 

business, come le prestazioni, l'agilità, la sicurezza e la gestibilità, che potranno trasformare facilmente i 

costi della migrazione in guadagni netti per il business. Le attività di preparazione e di pianificazione 

genereranno una griglia di valutazione del software Windows Server 2003, che potrà essere utile per la 

gestione del processo di migrazione. Nella figura 2 è illustrata una griglia di valutazione di esempio. 

FIGURA 2 

Griglia di valutazione del software Windows Server 2003 

 

Fonte: IDC, 2015 

 

FASE 3: ESECUZIONE 

Se nelle fasi di valutazione e preparazione è filato tutto liscio, a questo punto dovreste avere un'idea 

chiara e precisa della situazione attuale del vostro ambiente IT e dovreste avere elaborato un piano 

per reperire i componenti hardware, software, i servizi e le risorse umane extra che vi consentiranno di 

implementare il vostro piano d'azione dettagliato per la prototipazione, il collaudo e lo sviluppo della 

nuova infrastruttura e la migrazione delle applicazioni. Dovreste avere anche un'idea precisa di dove 

attingere ai finanziamenti e del budget a vostra disposizione. 

A questo punto non resta altro che intraprendere il primo atto dell'esecuzione: la prototipazione. 

Idealmente, la prototipazione dovrebbe svolgersi parallelamente alla fase di preparazione, in modo da 

poter offrire un quadro chiaro della durata dell'intero processo e del livello di difficoltà o di rischio ad 

esso connesso. In questo modo si potrebbero ritoccare le scadenze o adottare misure aggiuntive 

secondo necessità, mentre la fase di preparazione è ancora in corso. 



©2015 IDC #IDCEB01X 8 

Al termine della prototipazione e della pianificazione della migrazione, è necessario eseguire 

migrazioni di prova. Lo scopo è collaudare la metodologia e far emergere gli eventuali problemi in 

anticipo, in modo da poterli affrontare senza compromettere il business. Affrontare i problemi può 

significare tutto: dal risolvere le questioni più piccole fino al decidere di sospendere tutto e passare al 

piano B. Il piano B deve essere già pronto ed esecutivo: può consistere nell'adozione di una 

piattaforma intermedia come soluzione temporanea, oppure nella creazione di un ambiente protetto 

per l'applicazione fintanto che la ricerca di una soluzione migliore prosegue. 

In questa fase di collaudo occorre inoltre definire le azioni che è necessario aggiungere e quelle che è 

possibile escludere dalla migrazione finale, in modo da ottimizzare il processo. Si otterrà un'idea del 

tempo effettivamente necessario per la migrazione finale, così da poter rivedere la tabella di marcia in 

questa fase e reperire ulteriori risorse umane all'occorrenza.  

Il passaggio finale di una migrazione è l'ottimizzazione. A questo punto si affrontano tutte le soluzioni 

provvisorie. Quando il grosso del lavoro di migrazione è stato completato e il business ha ripreso i 

ritmi tradizionali, è il momento di mettere mano alle soluzioni di emergenza o improvvisate e di 

allinearle alle esigenze del business e ai requisiti di conformità.  

RACCOMANDAZIONI DI IDC 

In molte aziende, la "rottamazione definitiva" di Windows Server 2003 potrebbe essere vista come una 

pistola alla tempia puntata da Microsoft e dagli esperti del reparto IT. È sempre preferibile affrontare 

un grande progetto di migrazione o un upgrade dell'infrastruttura IT come decisione autonoma 

piuttosto che come atto forzato. 

Tuttavia nelle ultime settimane di supporto le aziende avranno l'opportunità di riflettere sulle loro dotazioni IT, 

prendendo decisioni importanti che porteranno vantaggi all'organizzazione per il futuro. Le organizzazioni 

hanno la possibilità di scegliere tra l'ammodernamento dei componenti hardware e software esistenti e il 

passaggio al cloud. Tra queste due soluzioni estreme c'è una vasta gamma di opzioni intermedie. 

Acquistare il supporto esteso da Microsoft è una possibilità, ma dovrebbe essere percepita come 

ultima opzione in una situazione di emergenza, perché antieconomica. 

Noi consigliamo alle organizzazioni di avviare il processo migratorio con la massima tempestività, 

adottando la nostra strategia di valutazione, pianificazione ed esecuzione. È fondamentale elaborare 

una strategia per la migrazione che preveda anche obiettivi a più lungo termine, con una certa 

attenzione al vantaggio competitivo per l'infrastruttura IT e per il business in generale. Questa 

imponente migrazione non è dunque soltanto un provvedimento di emergenza imminente, ma anche 

una grande occasione per aumentare la flessibilità, la sicurezza, la mobilità e l'efficienza 

dell'infrastruttura IT. 

Potrebbe essere necessario rivedere le vostre strategie e alleanze qualora non riceviate il sostegno 

necessario dai vostri rivenditori, integratori di sistemi o fornitori IT. Ad esempio, potreste valutare la 

possibilità di scegliere per la vostra infrastruttura dei fornitori che offrano soluzioni più organiche, 

installando processori di ultima generazione e accedendo a funzionalità avanzate, come ad esempio 

l'elaborazione in memoria centrale, per dare impulso alle prestazioni e dormire sonni più tranquilli. 

Assicuratevi l'appoggio dei dirigenti fin dall'inizio e fate tutto affinché ai piani alti vi sia piena 

consapevolezza del perché la migrazione è necessaria, quali saranno i vantaggi nel realizzarla e quali 

le ripercussioni negative in caso di mancata realizzazione.  
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