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RIEPILOGO ESECUTIVO 

A prescindere dall'area geografica e dal settore, le medie imprese si trovano sempre più nella 

necessità di incrementare la produttività e le prestazioni. Le aziende con un organico da 100 fino a 

1.000 o 2.500 dipendenti hanno ancora un'agilità sufficiente per rispondere alle nuove opportunità, ma 

in genere non dispongono delle risorse adeguate con cui le aziende più grandi riescono a potenziare 

la forza lavoro, gestire i processi e, in definitiva, a promuovere un efficace coinvolgimento del cliente.  

Basti pensare alle principali tendenze che investono le imprese di tutte le dimensioni in campo 

tecnologico, come la fusione della mobilità con il cloud. Oltre al BYOD (Bring Your Own Device), la 

mobilità è ormai a trecentosessanta gradi: dall'azienda al dipendente, con un accesso universale alle 

principali applicazioni aziendali in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo, e dall'azienda al 

cliente con esperienze personalizzate. A differenza delle grandi imprese, che possono acquisire o 

sviluppare tutta una serie di soluzioni interne ed esterne, per le medie imprese di solito è molto difficile 

dotarsi di soluzioni adatte alle proprie esigenze. Nella ricerca della soluzione più adatta, è necessario 

rispondere a tre domande: 

 La rete aziendale è pronta a supportare le esigenze crescenti nel campo della mobilità e del 

cloud?  

 Le risorse di gestione esistenti garantiscono un'operatività e un controllo efficaci?  

 Sono state attuate misure di sicurezza per gli endpoint gestiti a livello aziendale e personale, 

tali da promuovere l'aumento della produttività senza esporre l'azienda a vulnerabilità gravi? 

In questo white paper vengono illustrate le opportunità di cui possono avvalersi le medie imprese, 

sfruttando l'infrastruttura di rete come fattore di successo competitivo nella nuova era del cloud e della 

mobilità. Le medie imprese possono migliorare la propria posizione competitiva predisponendo un 

accesso più efficiente a risorse avanzate in grado di favorire la produttività. 

PANORAMICA DELLA SITUAZIONE 

Una rete solida è essenziale per supportare le risorse di prossima 
generazione 

Sebbene la stampa periodica che si occupa di economia e tecnologia dedichi sempre maggiore 

attenzione alle nuove e straordinarie applicazioni cloud e mobili, nelle medie imprese 
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l'implementazione delle tecnologie poggia ancora su sistemi di rete basilari. Uno studio di IDC 

conferma il crescente interesse di queste aziende a miglioramenti delle funzionalità di rete, che 

vengono sempre più considerati un investimento tecnologico prioritario (vedere la figura 1). 

FIGURA 1 

Priorità di spesa IT nel segmento mid-market, 2012 e 2013 
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Fonte: Sondaggio sulle PMI di IDC, 2012 e 2013 

 

L'interesse crescente delle medie imprese per l'ottimizzazione delle reti è motivato. Secondo una 

ricerca di IDC sul valore di business, le aziende del segmento mid-market che aggiornano le proprie 

reti migliorano l'agilità e i fattori correlati che consentono di realizzare un vantaggio competitivo. Il 

modello IT attuale è complesso e non sufficientemente veloce, in quanto la rete viene configurata 

manualmente, sistema per sistema. Di conseguenza risulta difficile eseguire il provisioning e risolvere i 

problemi legati alla sicurezza della rete, all'ottimizzazione dei percorsi, alla QoS e alla conformità alle 

policy. Di conseguenza, gli amministratori di rete devono dedicare molto tempo alle operazioni di rete, 

e non resta loro molto per altre attività. Quando i dispositivi da gestire, poi, non sono più centinaia ma 

migliaia o decine di migliaia, queste attività manuali, ripetitive e laboriose diventano ancora più 

impegnative. IDC ha intervistato 13 aziende, con un organico compreso tra 45 e 2.500 dipendenti, 

sulle ultime iniziative messe in atto per migliorare le funzionalità di rete. In genere, queste aziende si 

sono adoperate per implementare miglioramenti alla rete (ossia software-defined networking) a 

garanzia di un'esperienza utente comune e coerente sulle applicazioni, a prescindere dal luogo e dal 

tipo di connettività del dispositivo. A tale scopo hanno dovuto predisporre la gestione centralizzata di 

tutte le risorse di rete per includere soluzioni di sicurezza integrate. 
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Le aziende hanno così ottenuto i seguenti vantaggi (vedere la figura 2): 

 Riduzione del 32% dei costi per l'infrastruttura di rete, con un risparmio annuale di 229 dollari 

per utente. 

 Ottimizzazione dell'organico IT mediante la gestione automatizzata e la riduzione dei tempi di 

inattività, con un tasso di restituzione per gli utenti pari al 43% 

 Riduzione dell'86% dei tempi di inattività e della vulnerabilità della rete, con un aumento di 16 

ore di produttività per utente, pari a 344 dollari su base annua. 

FIGURA 2 

SDN: vantaggi in termini di costi di rete 
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Fonte: IDC, 2014 

 

Migliorando le funzionalità di rete, le aziende si assicurano numerosi vantaggi, tra cui un time-to-

market più rapido e una maggiore produttività operativa. Infatti, possono introdurre nuove applicazioni 

sul mercato con una velocità superiore del 34% e, allo stesso tempo, l'ambiente più affidabile e 

standardizzato permette di aumentare del 5% la produttività dell'utente finale. 

A una maggiore densità degli endpoint, soprattutto mobili, corrisponde un onere e un'attenzione 

maggiori per il potenziamento dei server e delle funzionalità dell'infrastruttura di rete. Per crescere, le 

medie imprese devono necessariamente:  

 Sostenere l'aumento dei dispositivi mobili: la rete deve supportare il carico crescente della 

larghezza di banda mobile. 

 Puntare alla produttività dei dipendenti: la rete deve sostenere dinamicamente la connettività 

cablata e quella wireless. 

 Valorizzare l'esperienza del cliente: le medie imprese devono differenziarsi con esperienze 

mobili personalizzate in base al cliente. 
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Poiché dispone di risorse umane limitate nel settore IT, un'azienda di medie dimensioni può affrontare 

le sfide della mobilità e del cloud solo con un'infrastruttura orientata al consolidamento della gestione e 

della sicurezza. La difficoltà è definire le priorità e la strategia per un'espansione della rete al passo 

con l'evoluzione del cloud e della mobilità, garantendone al contempo la sicurezza e la gestibilità 

senza sovraccaricare l'IT. 

Le applicazioni cloud determinano nuove sfide per le reti e fungono quindi da catalizzatori 

dell'aggiornamento di rete. Secondo la ricerca di IDC, gli utenti cloud stanno promuovendo un 

rafforzamento della sicurezza, un accesso wireless più ampio e un potenziamento delle 

apparecchiature per le comunicazioni di rete. Le applicazioni aziendali, che un tempo venivano 

eseguite offline, oggi vengono gestite sul cloud. Pertanto è necessaria una larghezza di banda 

adeguata per supportare l'aumento dei dispositivi. Allo stesso tempo, però, permane l'esigenza di 

supportare le applicazioni di rete “on-premise” (in sito) e la relativa infrastruttura. La predisposizione al 

cloud della rete esistente di un'impresa è un fattore importante che promuove nuovi investimenti. 

Quasi tutte le medie imprese utilizzano le funzionalità cloud assieme alle funzionalità on-premise in un 

ambiente "ibrido". Le risorse cloud, dopo tutto, risultano interessanti proprio per la semplicità con cui 

possono essere implementate e per la loro flessibilità. L'utilizzo del cloud a complemento e non in 

sostituzione delle risorse on-premise, inoltre, favorisce l'adozione del cloud stesso. 

La gestione della rete si sta trasformando in gestione delle risorse IT con due 
sfide principali: il coordinamento e il controllo 

La gestione della rete continua a essere uno dei principali problemi per i direttori IT e i CIO delle medie 

imprese. Per descrivere questo ruolo, è stata usata una metafora molto efficace: è come essere uno 

sciatore che tenta una discesa al massimo delle prestazioni, ma che in cuor suo spera di non cadere e 

schiantarsi sulla neve. Solitamente le medie imprese dispongono di reparti IT con 10, 20 o addirittura 

30 dipendenti a tempo pieno. A dispetto di quello che sembrerebbe un rapporto gestibile di 30-40 

dipendenti per ogni addetto IT, sedi multiple, applicazioni diverse da supportare e attività intense di 

help desk possono far sembrare la gestione del funzionamento quotidiano un lavoro a tempo pieno. 

Con l'ampliamento delle capacità, il potenziamento del supporto per i sempre più numerosi utenti 

mobili e l'integrazione delle funzionalità BYOD per gli smartphone e i tablet di proprietà dei dipendenti, 

la gestione diventa pressoché impossibile (vedere la figura 3). 
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FIGURA 3 

Condizione ideale per il segmento delle medie imprese  

 

Fonte: IDC, 2014 

 

Con risorse di rete adeguate, il processo di gestione risulta più agevole. Idealmente, si dovrebbe 

disporre di una panoramica unica sullo stato delle operazioni di rete. Le risorse cloud possono 

rappresentare una sfida in più dal punto di vista gestionale, ma l'amministrazione delle risorse IT dal 

cloud può essere utile ad aumentare le capacità, riducendo al contempo l'ingombro dell'hardware on-

premise. Questa tecnologia presenta inoltre l'enorme vantaggio di affrancare il già sovraccarico 

personale IT delle medie imprese dalle attività ordinarie o ripetitive. Oggi i dipendenti possono 

eseguire autonomamente le procedure di registrazione dei loro dispositivi e gli elementi di downstream 

sono autoconfigurati dalla rete.  

Trovare il giusto equilibrio per la sicurezza: più autonomia per i dipendenti 
proteggendo al contempo l'ambiente IT 

Le risorse cloud e mobili di prossima generazione rappresentano una nuova sfida per la sicurezza in 

tutte le aree delle medie imprese. IDC ha evidenziato un cambiamento importante nell'approccio delle 

PMI alla sicurezza. In passato le aziende di piccole e medie dimensioni la consideravano un costo 

assimilabile a una sorta di assicurazione, necessaria ma non sufficiente per il conseguimento di nuovi 

obiettivi. Cercavano quindi soluzioni economiche con cui soddisfare i requisiti minimi. Le imprese di oggi, 



©2014 IDC #248376 6 

invece, sanno che la tecnologia della sicurezza rappresenta un elemento attivo che merita un'attenta 

valutazione e investimenti ad hoc. Grazie a risorse di sicurezza affidabili è possibile mettere la forza 

lavoro mobile nelle condizioni per realizzare un significativo aumento della produttività. 

L'utilizzo del BYOD e delle risorse cloud può, però, aprire il varco a una miriade di vulnerabilità. 

Un'autenticazione e una gestione efficaci delle identità permettono di controllare l'identità effettiva, 

garantendo al contempo che soltanto le persone autorizzate accedano a determinate informazioni. 

Anche altre risorse di sicurezza sono fondamentali, ad esempio quelle per proteggere i dati dal furto di 

malintenzionati, soprattutto quando vengono usati i dispositivi di proprietà dei dipendenti con il rischio 

di innescare vulnerabilità per l'azienda. Il controllo efficace di tutti i dispositivi con accesso alla rete 

può contribuire a mantenere il rischio su livelli gestibili. 

IDC ha rilevato che le medie imprese in America settentrionale e in Europa occidentale si stanno 

adoperando per raggiungere il giusto equilibrio tra autonomia e controllo delle risorse per i dipendenti 

remoti. Le aziende dei paesi in via di sviluppo (specie Cina e India) tendono ad avere un approccio più 

permissivo, mentre quelle giapponesi sono molto più conservatrici e limitano l'uso delle risorse BYOD 

tanto da frenare la produttività dei dipendenti remoti. Per ciascuna impresa è fondamentale individuare 

il livello più idoneo di sicurezza di rete, includendo però tutte le parti interessate (non solo l'IT) nei piani 

di calcolo. Ovviamente un'azienda non può mai dirsi sicura al 100%, ma deve verificare se è pronta a 

sostenere le spese e le conseguenze (in termini di perdita di libertà) che un livello del 99% può 

causare o se addirittura un livello di sicurezza del 98% potrebbe essere sufficiente. Stabilire a monte 

queste percentuali è piuttosto complesso. Tuttavia, un buon investimento nelle risorse di rete più 

evolute può assicurare ai dispositivi cablati e wireless un livello "appropriato" di accesso alle risorse. 

Il passaggio a soluzioni efficaci per le medie imprese: l'ideale 
nell'implementazione e nella gestione delle risorse per essere competitivi 

Molte figure decisionali nelle medie imprese ritengono che il costo dell'infrastruttura di rete sia una 

spesa che l'azienda deve sostenere in un'economia basata sulle connessioni come quella odierna. 

Eppure, non tutti considerano la rete come una fonte di vantaggio competitivo. In realtà, l'utilizzo di 

soluzioni di rete appropriate offre a un'azienda di medie dimensioni diverse opportunità di 

diversificazione. Inoltre, i sistemi IT ottimizzati consentono di semplificare le operazioni, utilizzare il 

capitale per valorizzare le aree di business più efficienti ed elaborare al contempo strategie di 

miglioramento. Tra gli esempi si possono citare: 

 Istruzione primaria e secondaria: potenziamento delle applicazioni interattive e di connessione 

in aula, con la garanzia di un'esecuzione efficiente dei requisiti comuni di base. 

 Vendita al dettaglio: implementazione dei programmi di "shopping intelligente" mediante 

applicazioni di servizi basati sulla posizione, che consentono di fornire ai clienti comunicazioni 

personalizzate e assistenza automatizzata presso il punto vendita. 

 Sanità: implementazione delle cartelle cliniche elettroniche e dei dispositivi medici di imaging 

comunicanti tramite Wi-Fi. 

Questi sono solo alcuni degli svariati settori in cui la rete viene usata per aumentare la produttività 

dell'impresa. L'approccio è valido anche per le diverse tipologie di attività a livello orizzontale. Ad 

esempio: 

 Vendite e marketing: le applicazioni CRM, come salesforce.com, possono essere utilizzate 

sempre e ovunque vi sia una partecipazione del cliente. 
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 Attività operative: coordinamento dei flussi di lavoro e semplificazione dei processi mediante 

applicazioni mobili. 

 Attività dirigenziali: utilizzo degli strumenti di collaborazione per supportare le riunioni 

importanti, a prescindere dal luogo in cui si trovano i partecipanti. 

Per una maggiore semplicità operativa, è necessario adottare un'infrastruttura IT convergente. Le 

aziende moderne integrano le applicazioni mission-critical puntando a semplificare le operazioni per 

abbattere i costi delle principali attività, migliorare la distribuzione dei servizi e aumentare la 

soddisfazione dei clienti. Non è più opportuno gestire separatamente le diverse parti della rete o come 

componenti aggiuntivi, in quanto amministrare questi elementi in modo dispersivo ostacola una 

gestione efficiente della rete.  

Si tratta di un punto del tutto imprescindibile per le medie imprese, visto il carico di lavoro distribuito su 

un organico relativamente esiguo: la gestione centralizzata della rete mediante una piattaforma unica 

può incrementare l'efficienza, assicurando in tutta la rete wireless gli stessi livelli di QoS, sicurezza, 

gestione e controllo già presenti nella rete cablata, sia a livello di rete core che a livello di rete edge. Il 

management IT può finalmente adottare un approccio proattivo e non più reattivo, e lo staff IT può 

essere impegnato maggiormente nell'utilizzo della rete per l'innovazione aziendale. Una minore 

separazione tra rete cablata e wireless consente altresì di aumentare la scalabilità della rete, 

ottenendo un ulteriore strumento di espansione. La convergenza dell'infrastruttura IT non è solo 

appannaggio delle grandi aziende mondiali basate su Internet. Oggi più che mai le medie imprese 

dispongono di un'ampia gamma di opzioni per conseguire la stessa efficienza IT di Facebook e 

Amazon. A tale scopo, un'infrastruttura di rete convergente può aiutare le PMI ad aumentare e 

sfruttare in modo ottimale la larghezza di banda disponibile. Con la vasta diffusione della mobilità, del 

BYOD, delle applicazioni cloud e dei social media, nessuna azienda può disporre di un'eccessiva 

larghezza di banda. Si tratta di un fattore che può fungere sia da trampolino per la crescita che da 

cuscinetto capace di assorbire lo shock delle modifiche apportate ai modelli di traffico di rete. 

Nelle valutazioni sulla larghezza di banda e sulle opportunità per semplificare le operazioni, le medie 

imprese dovrebbero innanzitutto vagliare quelle soluzioni di rete che offrono l'automazione e l'offload 

delle attività IT ordinarie. L'aggiunta di utenti, il provisioning e l'autenticazione sono esempi di 

operazioni ripetitive che possono essere coordinate tramite una piattaforma di gestione di rete che 

assicuri una maggiore produttività. Tuttavia, l'automazione non può prescindere dalla conformità ai 

protocolli di sicurezza. Ad esempio, in settori come quello alberghiero e della vendita al dettaglio, se 

l'accesso degli utenti guest è importante, lo è ancora di più l'aggiunta automatizzata e sicura dei loro 

dispositivi. L'infrastruttura di rete delle PMI dovrebbe idealmente offrire capacità di automazione e 

offload in linea con i protocolli specifici per il settore. 

Ridurre il rischio per una maggiore tranquillità 

Come già accennato, le medie imprese si affidano sempre più spesso alle applicazioni di rete per 

conseguire gli obiettivi aziendali. Dal CRM alla gestione delle scorte fino al reporting aziendale interno, 

la rete è un presupposto prezioso per la crescita di un'azienda. È quindi necessario che l'infrastruttura 

assicuri disponibilità e resilienza elevate per un'operatività costante e completa. In un'azienda 

moderna, un guasto alla rete può comportare un crollo delle vendite, pagamenti ritardati e un 

gravissimo calo della produttività. Quando la rete è attiva, è altrettanto importante evitare rallentamenti 

o latenze mediante strumenti che consentano di visualizzare e ottimizzare le prestazioni totali. 

Ovviamente, in una media impresa la sicurezza assume la stessa importanza che riveste per una 

grande azienda a livello mondiale. Sebbene il personale e la clientela siano più ridotti, i problemi di 
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sicurezza e privacy dei dati sono altrettanto reali. Uno dei vantaggi della connettività di rete unificata è 

la possibilità di impostare una sicurezza armonica. Grazie a una visibilità centralizzata, non è più 

necessario amministrare le reti da diverse piattaforme per rilevarne gli eventi e per garantire una 

sicurezza integrata, risparmiando tempo e riducendo i rischi di protocolli scaduti o di violazioni. 

Dall'applicazione dei criteri di accesso aziendali alla conformità di settore, le funzionalità di sicurezza 

della rete unificata possono contribuire ad incrementare l'efficienza operativa delle medie imprese. 

Oltretutto, le opportunità di una pianificazione e di una gestione proattive della rete non si esauriscono 

qui. Le architetture con strumenti di gestione del ciclo di vita assicurano funzionalità complete di 

pianificazione, monitoraggio e valutazione della sicurezza. Questo è un ulteriore modo con cui le 

medie imprese possono sfruttare appieno le proprie reti senza dovervi apportare costantemente delle 

modifiche. Gli strumenti per la gestione del ciclo di vita permettono di ridurre notevolmente i rischi per 

la sicurezza e garantire la conformità alle normative. Analogamente, grazie al monitoraggio proattivo 

del traffico, delle applicazioni e della larghezza di banda è possibile gestire le sfide della rete prima 

che si verifichino, prevenendo costosi tempi di inattività. 

COME SCEGLIERE LE SOLUZIONI DI RETE APPROPRIATE  
PER IL SEGMENTO DELLE MEDIE IMPRESE 

Nella scelta delle soluzioni di rete idonee per una media impresa, è fondamentale selezionare un 

fornitore realmente in grado di comprendere le esigenze aziendali e di offrire la soluzione appropriata. 

Gli stessi strumenti di rete che, nelle grandi imprese, assicurano l'efficienza dei processi e la 

diversificazione sono applicabili, con le opportune modifiche di dimensionamento, alle aziende di 

medie dimensioni. A prescindere dalla richiesta del responsabile IT che potrebbe cercare uno switch, 

un router, un access point e controller wireless, strumenti di gestione della sicurezza e della rete o 

architetture di rete unificate, le soluzioni di classe enterprise devono essere ottimizzate per la media 

impresa. Queste tecnologie non vanno implementate in base ad un approccio universale, ma devono 

essere personalizzate a seconda dell'impresa in questo segmento, anche per quelle che si 

posizionano al di sopra e al di sotto delle dimensioni standard. 

SFIDE E OPPORTUNITÀ 

L'implementazione di una rete unificata di classe enterprise presenta numerose opportunità per le 

medie imprese, ma anche alcune sfide. Una qualsiasi transizione tecnologica di grossa entità non può 

prescindere da una fase di adattamento, in cui il personale addetto apprende i fondamenti di gestione 

quotidiana della nuova infrastruttura. Apparentemente, potrebbe sembrare una fase che porta a 

trascurare le attività aziendali principali. Per di più, in una congiuntura economica in cui la ripresa 

stenta a farsi sentire nel 2014, le spese IT crescono solo in misura moderata. Secondo le stime di ID, 

la spesa per l'IT è destinata a crescere solamente del 5% nel 2014. Per i responsabili IT può quindi 

essere difficile ottenere il via libera per eseguire aggiornamenti importanti dell'infrastruttura. 

D'altro canto, le opportunità di una rete unificata ottimizzata per il segmento delle medie imprese sono 

davvero allettanti. L'IT può passare da un approccio esclusivamente volto ad arginare i problemi e 

assicurare il funzionamento costante dell'infrastruttura all'elaborazione di una strategia che trasformi i 

processi e le operazioni aziendali, rendendo la rete una vera fonte di vantaggio concorrenziale. 
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Per IDC, sebbene nel breve termine gli investimenti e il periodo di adattamento possano essere causa 

di intoppi, a lungo andare i benefici di una soluzione di rete unificata di classe enterprise in una media 

impresa giustificherebbero le spese iniziali. 

ORIENTAMENTI ESSENZIALI 

Le strutture IT nel segmento delle piccole e medie imprese che intendono rinnovare, aggiornare o 

espandere le reti dovrebbero valutare attentamente l'utilizzo di reti cablate e wireless convergenti, 

progettate specificatamente per le proprie esigenze. I vantaggi di queste implementazioni 

correttamente dimensionate possono essere significativi e includono: gestibilità e prestazioni 

migliorate, una policy di sicurezza unificata che sia pervasiva in tutta la rete e la possibilità di passare 

da una gestione reattiva a un uso della rete come fonte di vantaggio concorrenziale.  
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