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Chi è Par-Tec

La proficua collaborazione con Oracle è iniziata 8 anni fa ma ha origini lontane: l’attuale business
unit di Roma, ex Babel, è nata nel 1994 come braccio armato di Sun Microsystems sul mercato delle
principali telco italiane.

Il nostro attuale rapporto con Oracle?
Gold Partner con specializzazione su MySQL 5

Par-Tec è un software & infrastructure system integrator specializzato nella fornitura di servizi professionali
altamente qualificati e nella progettazione di soluzioni cross-market. La nostra offerta include:

Technology Solutions

Business Solutions

Vertical Solutions per il mercato finanziario

Educational
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I nostri Clienti
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La nostra offerta di servizi dedicata a MySQL

Per invitarvi a provare MySQL Enterprise Edition abbiamo predisposto tre pacchetti promozionali

adatti alle diverse fasi del processo di adozione.

Assistenza in fase di progettazione, installazione e configurazione della vostra nuova infrastruttura basata su 
MySQL Enterprise Edition.

COSA INCLUDE:
• Licenza MySQL Enterprise Edition con uno sconto sul listino.
• Pacchetto di 5gg di servizi professionali ad una tariffa dedicata.

ADOPTION PACK

Migrazione assistita dei servizi mission-critical dalla vostra attuale piattaforma per sfruttare rapidamente 
tutti i vantaggi di MySQL Enterprise Edition.

COSA INCLUDE:
• Licenza MySQL Enterprise Edition con uno sconto sul listino.
• Pacchetto di servizio a prezzi e condizioni personalizzate.

MIGRATION PACK

Servizi professionali on-site e da remoto per consolidare e far evolvere la vostra infrastruttura basata su 
MySQL Community o Enterprise Edition.

COSA INCLUDE:
• Pacchetto di 20gg di servizi professionali ad un prezzo imperdibile.
• Training on the job (opzionale) del vostro team tecnico.

SUPPORT PACK

ANCHE IN CLOUD!
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Agile Multi-tier Server virtuale Hosted
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Dai monoliti ai microservizi

Microservizi

Architettura applicativa

Monolitica

Multi-tier

App

• Sviluppate e distribuite come singola entità
• Ideale per applicazioni poco complesse
• Evidenti limiti di scalabilità
• Difficoltà di manutenzione

Front-end Back-end

• Superano i limiti dell'approccio monolitico
• Sono scomposte in tre strati: presentation

layer, business layer e data layer
• Impongono un nuovo approccio all'HA

• Ogni funzione è potenzialmente un servizio
• Ogni servizio è indipendente
• Comunicano mediante API
• Da non confondere con le SOA!

Servizio 
X

Servizio 
Y

Servizio 
Z



8

Un esempio concreto: Netflix

Il servizio si basa su 700+ microservizi

=

C'è un microservizio dedicato ad ogni singolo aspetto dell'interfaccia:

• Autenticazione
• Identificazione del dispositivo
• Lista dei titoli
• Suggerimenti

• Descrizioni dei programmi
• Immagini
• Gestione della risoluzione
• etc.



9

Architetture a microservizi: vantaggi…

Ogni microservizio può essere sviluppato in parallelo, da team più piccoli e con 
tecnologie diverse o innovative

Il fault di un singolo servizio non comporta il disservizio dell'intera applicazione

I servizi possono essere rilasciati in momenti diversi e scalare autonomamente per 
adattarsi ai diversi carichi di lavoro

L'isolamento delle componenti aumenta intrinsecamente la sicurezza dell'applicazione
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Architetture a microservizi: …e punti di attenzione

È richiesta una maggiore visione d'insieme in fase di progettazione (o refactoring) 
dell'intera applicazione

La comunicazione tra i microservizi può generare dei ritardi che una volta sommati 
potrebbero penalizzare la user experience

In assenza di strumenti per l'Application Performance Management, attività come 
monitoraggio e troubleshooting possono complicarsi sensibilmente

Soprattutto negli ambienti altamente transazionali, la gestione dei dati non è un 
aspetto da sottovalutare
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Dalla virtualizzazione ai container

La macchina virtuale include l’intero stack,
dall’OS alle applicazioni.

Il singolo container esegue un’istanza di una
immagine che include l’applicazione, le librerie
condivise e le dipendenze.

Docker è un progetto open source che consente di pacchettizzare
un'applicazione e le sue dipendenze in un container virtuale che può
essere eseguito su qualsiasi server Linux, Windows o Mac.
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Containerizzazione: vantaggi…

L'elevato livello di astrazione dal sistema operativo sottostante garantisce la 
portabilità → Diciamo basta alla tipica frase "sul mio computer funzionava"!

L'overhead ridotto consente di aumentare la densità per singolo server (e quindi 
ridurre i costi legati all'hardware e al licensing del sistema operativo)

È molto semplice da gestire e non richiede competenze specifiche: ciò rende i 
container perfetti sia per gli sviluppatori che per i sistemisti

Sono lo strumento ideale per implementare l'approccio DevOps
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Containerizzazione: …e punti di attenzione

Docker non include alcun sistema per la gestione centralizzata, per il controllo delle 
risorse allocate o per il monitoraggio

Il solo Docker Engine non offre alcuna funzionalità per garantire l'alta affidabilità o 
effettuare la live migration dei container (e quindi dei servizi)

I container non sono virtual machine!
Condivisione del kernel, no snapshot e backup, gestione del persistent storage, etc.

Non tutte le applicazioni sono adatte a girare dentro i container così come non tutte 
le applicazioni erano adatte alla virtualizzazione
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Come superare i limiti dei container

Cosa ci impedisce di usarli in
ambiente di produzione?

• Gestione centralizzata
• Alta affidabilità
• Scheduling
• Monitoraggio
• etc.

$ docker run my_container
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Introduzione al paradigma DevOps

Dev(elopment)Op(eration)s è una metodologia di sviluppo del software che
punta alla comunicazione, collaborazione e integrazione tra sviluppatori e
addetti alle operations.

1. Sviluppiamo applicazioni moderne 
basate su microservizi

2. Creiamo team piccoli e cross-funzionali
3. Utilizziamo tecnologie cloud (es. PaaS)
4. Adottiamo strumenti per CI/CD etc.

Tutto questo è fattibile soltanto se:Waterfall

Agile

DevOps

Design Coding

Testing Deploy

Evoluzione tecnologica e organizzativa 
devono andare di pari passo
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Grazie per l'attenzione!


