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Per molti versi il cloud rappresenta una forza rivoluzionaria per i responsabili IT e i loro team, 
perché consente ai gruppi e agli individui nelle aziende di prendere l'iniziativa rispetto all'uso della 
tecnologia. Per i reparti IT più lungimiranti, il cloud rappresenta una forza trasformatrice da utilizzare 
per abbandonare il vecchio ruolo di amministratori di sistemi tattici e diventare intermediari di servizi 
strategici. Così facendo hanno l'opportunità di ridefinire la propria collaborazione con i gruppi 
aziendali e promuovere la crescita e il profitto con maggiore efficacia. 

Il cloud: una forza rivoluzionaria 
Oggi il successo di un'azienda dipende in modo fondamentale dai propri livelli di flessibilità, agilità 
ed efficienza economica. Non stupisce pertanto che le soluzioni cloud siano riuscite ad affermarsi 
tanto rapidamente. Offrendo applicazioni e risorse di elaborazione ed archiviazione attraverso 
Internet e reti private, le tecnologie cloud aprono la strada a nuove opportunità per l'erogazione e 
l'utilizzo dei servizi IT. 

Le aziende possono accedere a una gamma di servizi IT più ampia e, di conseguenza, anche a 
un maggior numero di opzioni per la gestione delle spese in conto capitale (CapEx) e operative 
(OpEx). Inoltre, poiché tali servizi possono essere implementati e acquistati quasi all'istante, il 
cloud computing permette alle aziende di adattarsi facilmente ai cambiamenti del mercato e 
dei modelli di business. 

Per questi e altri motivi, le tecnologie cloud vengono adottate su larga scala da aziende di ogni 
dimensione. A causa di un'insolita combinazione di circostanze, spesso sono i gruppi e gli 
individui all'interno delle aziende a guidare questa innovazione. La rapidità con cui cambiano le 
priorità aziendali e le condizioni del mercato sottopone i reparti IT a una pressione insostenibile. 
Ecco perché sempre più persone decidono di prendere l'iniziativa in merito alle tecnologie IT. 
Avendo a disposizione un maggior numero di opzioni e i mezzi necessari per l'adozione, i gruppi 
e gli individui nelle aziende possono acquistare in pochi istanti i servizi cloud e le applicazioni di 
cui hanno bisogno, spesso semplicemente premendo un pulsante o usando la carta di credito, 
senza dovere più attendere l'intervento del reparto IT interno. 

Ovviamente questo costituisce un problema per i responsabili IT e per le aziende in generale. 
Con l'aumento delle applicazioni non autorizzate e dell'IT "nascosto", le aziende devono spesso 
fare fronte a:

•  Vulnerabilità a livello di conformità e sicurezza
•  Sistemi, policy e amministrazione incoerenti 
•  SLA (Service Level Agreement), contratti di approvvigionamento e fatturazioni contrastanti
•  Mancanza di visibilità e controllo su sistemi e costi
•  Minori economie di scala

La crescente diffusione dei servizi basati sul cloud nelle aziende e le difficoltà del personale IT 
di conservare il controllo e la visibilità sono due fattori che stanno modificando radicalmente il 
panorama informatico aziendale e mettendo a rischio il ruolo dei reparti IT interni. Tuttavia, il cloud 
non è portatore solo di rischi e sconvolgimenti. Le tecnologie cloud, infatti, possono rappresentare 
la chiave del successo per i team IT che sanno utilizzarle e sfruttarle fino in fondo.

L'avvento di Internet  
of Everything

Negli ultimi anni la vertiginosa crescita 
di Internet ha creato straordinarie 
opportunità, ma ha anche posto nuove 
sfide per i responsabili IT. Attualmente 
è in corso una trasformazione ancora 
più epocale, chiamata "Internet of 
Everything" (IoE), che Cisco definisce 
come la connessione in rete tra 
persone, processi, dati e oggetti.

Secondo le stime di Cisco, nel 2000 
i dispositivi, o "oggetti", connessi a 
Internet erano 200 milioni. Sulla scia di 
un'innovazione senza precedenti in vari 
settori quali video, uso di dispositivi 
mobili, social media e cloud, oggi il 
numero di dispositivi connessi è salito 
a circa 10 miliardi e si prevede che 
raggiunga i 50 miliardi entro il 2020. 
Nei prossimi anni la creazione di nuove 
connessioni genererà nuovo valore 
potenziale per le aziende. 

Con la sua capacità di diffondere su 
ampia scala il valore generato dall'IT, 
il cloud sarà uno dei fattori trainanti di 
Internet of Everything.

Quali sono gli effetti potenziali di 
Internet of Everything? Cisco prevede 
che nei prossimi dieci anni Internet 
of Everything genererà un valore 
potenziale di 14.400 miliardi di dollari 
in tutti i settori a livello mondiale. 
Nello specifico, nei prossimi 10 anni 
le aziende di tutto il mondo avranno 
l'opportunità di aumentare i profitti di 
quasi il 21%. In altre parole, per effetto 
di Internet of Everything e del cloud, fra 
il 2013 e il 2022 la posta in gioco per 
coloro che sapranno cogliere questa 
opportunità sarà pari a 14.400 miliardi 
di dollari (utile netto).

Per ulteriori informazioni, visitare: 
www.internetofeverything.com.
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Il cloud: la soluzione
Se da un lato il cloud rappresenta una forza dirompente per i reparti IT, dall'altro può essere la 
soluzione giusta. Se utilizzato e gestito in modo efficiente, il cloud computing aiuta i team IT a 
offrire un valore maggiore alla propria azienda in generale e ai gruppi interni in particolare. Può 
anche contribuire ad aumentare l'importanza, l'influenza e l'impatto dei reparti IT.

Il cloud computing era stato presentato in origine come fattore di riduzione dei costi, tuttavia la 
sua unicità e il suo valore risiedono nella velocità e nell'agilità che è in grado di offrire. Le aziende 
possono implementare rapidamente servizi e applicazioni basati su cloud, acquistati o sviluppati 
internamente, per rispondere a:
•  Nuove priorità aziendali
•  Cambiamenti nelle condizioni del mercato
•  Feedback di partner o clienti
•  Dinamiche concorrenziali
•  Opportunità di guadagno impreviste

Le aziende possono anche avvalersi del cloud per ampliare il proprio business e migliorare le 
interazioni con clienti e fornitori. Le applicazioni basate sul cloud vengono utilizzate sempre più 
per offrire assistenza e nuove esperienze ai clienti, aumentare l'efficienza della catena di fornitura 
e creare ulteriori opportunità di vendita e marketing. 

Oltre al consolidamento generale e alla riduzione dei costi, le tecnologie cloud possono 
anche essere utili per riequilibrare il rapporto tra CapEx e OpEx. La disponibilità di opzioni di 
approvvigionamento flessibili assicura maggiori opportunità di controllo e regolazione dei costi. 
Le aziende possono utilizzare servizi cloud esterni ad esempio per liberare risorse IT e capitali 
da destinare a ulteriori innovazioni. 

La crescente diffusione delle tecnologie cloud nei reparti IT permette loro di estendere questi 
vantaggi all'intera azienda, ridefinire il proprio ruolo e le interazioni con i gruppi aziendali.

Definizioni dei modelli 
di cloud

Secondo il National Institute of 
Standards and Technology (NIST)1, 
i tre modelli di implementazione del 
cloud più diffusi sono i seguenti:

•  Cloud privato: l'infrastruttura cloud 
viene fornita per l'uso esclusivo 
di una singola azienda formata 
da più utenti (ad esempio le unità 
aziendali). Può appartenere ed 
essere amministrata e gestita 
dall'organizzazione stessa, da terze 
parti o da una combinazione di 
entrambe, e può trovarsi in sede o 
fuori sede.

•  Cloud pubblico: l'infrastruttura 
cloud viene fornita per l'uso 
pubblico. Può appartenere ed 
essere amministrata e gestita da 
un'azienda, un'istituzione didattica 
o un ente pubblico, oppure da una 
combinazione dei tre, e si trova 
presso la sede del cloud provider.

•  Cloud ibrido: l'infrastruttura cloud 
è una combinazione di due o più 
infrastrutture cloud distinte (privata, 
per una community o pubblica), che 
rimangono singole entità ma sono 
unite da tecnologie standardizzate 
o proprietarie che rendono possibili 
la portabilità di dati e applicazioni, 
come il cloud bursting per il 
bilanciamento del carico fra cloud.

Entro il 2020 il cloud rappresenterà quasi il 30% della spesa IT 
complessiva.2 

Entro il 2015, il 35% della spesa IT delle aziende verrà gestito 
al di fuori del budget del reparto IT.3 
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Trasformare i ruoli e le relazioni
I reparti IT hanno sempre avuto responsabilità ben definite, che includono l'amministrazione e la 
manutenzione dei sistemi, la conformità a policy e normative, nonché il controllo e la riduzione dei 
costi. Nella maggior parte dei casi, queste responsabilità sono state gestite in modo puramente 
"reattivo", ovvero cercando soluzioni solo in seguito alle richieste di assistenza, aspettando che 
i gruppi aziendali scegliessero un'applicazione o un servizio per decidere come configurarlo, 
proteggerlo e gestirlo e attendendo il rilascio di nuovi aggiornamenti o patch per implementarli. 

Oggi ai responsabili IT viene richiesto molto di più. Devono sostenere la crescita, incrementare gli 
utili, promuovere l'innovazione e offrire nuove esperienze ai clienti. Inoltre, viene richiesto loro di 
sfruttare il BYOD (Bring Your Own Device, uso dei dispositivi personali per il lavoro), i social media 
e i Big Data. L'azienda si affida inoltre a queste figure per trasformare i propri processi di business 
e raggiungere nuovi obiettivi.

Per realizzare tutto ciò, i responsabili IT devono adottare un approccio più strategico e proattivo. 
Devono comprendere gli obiettivi di business, dimostrare di avere una strategia per raggiungerli 
e di essere in grado di risolvere i problemi e cogliere le opportunità, in modo tempestivo ed 
economicamente efficace, per supportare le priorità dell'azienda.

Per molte aziende il cloud computing rappresenta la soluzione ideale. Non solo ridefinisce i ruoli e 
l'efficacia del personale IT, ma anche la collaborazione tra i reparti IT e gli altri gruppi. 

Passando al cloud, i reparti IT possono trasformarsi da amministratori di sistemi a intermediari di 
servizi a valore aggiunto. Anziché fare tutto per tutti, possono creare un'infrastruttura flessibile e 
una serie di servizi cloud tra cui gli utenti possono scegliere quelli desiderati. Possono coordinare 
e consigliare partner, soluzioni, modelli e policy. Possono infine contribuire alle decisioni 
tecnologiche, non in modo reattivo a livello di singolo servizio, ma nell'ambito di una struttura 
generale e di un modello di governance più olistici e mirati.

A tale scopo, i team IT devono essere meno reattivi e più proattivi, meno tattici e più strategici. 
Devono trasformarsi in consulenti essenziali e leader influenti del business, anziché limitarsi ad 
eseguire ordini e risolvere problemi. Devono essere in grado di anticipare le esigenze del business, 
fornire consigli proattivi, oltre che rispondere in modo rapido ed efficiente a nuove richieste e 
opportunità. Possono inoltre trasformare il modo di collaborare con gli altri gruppi aziendali, così 
come il valore che sono in grado di offrire.
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La caratteristica 
più importante del 
cloud è la possibilità 
di migrare carichi 
di lavoro fra cloud 
pubblici e privati.4 

Nel Nord 
America il 46% 
dei responsabili 
IT riscontra un 
aumento degli 
acquisti non 
autorizzati da 
parte delle unità 
aziendali. Nell'area 
Asia-Pacifico 
questa percentuale 
sale al 73%.5 



L'evoluzione dei modelli di cloud
I ruoli, le responsabilità e le relazioni dei reparti IT non sono gli unici aspetti che stanno cambiando. 
Anche i modelli di cloud si stanno evolvendo.

I dubbi e la difficoltà di scegliere tra sviluppo interno o acquisto di una soluzione esterna e tra cloud 
pubblici e privati aprono la strada a modelli di cloud ibridi. Poiché non esiste una singola soluzione 
o un singolo modello che vada bene per tutti, le aziende hanno compreso che l'approccio migliore 
consiste in genere nel creare combinazioni di ambienti fisici, virtuali e cloud, che includano 
implementazioni multi-tenant e multi-cloud. Domande del tipo "Qual è la soluzione cloud giusta 
per noi?" vengono sostituite da un approccio più aperto in cui si cerca di individuare caso per caso 
l'applicazione o il servizio più appropriato in base alle priorità del business.

Questo cambiamento sottolinea l'esigenza di un'infrastruttura flessibile e di un modello di 
governance efficace, in grado di supportare servizi e ambienti cloud diversi. Rappresenta, inoltre, 
per i responsabili IT un'occasione imperdibile per riguadagnare il controllo, ridefinire il rapporto con 
le unità aziendali in modo proattivo e offrire più valore all'azienda.

I responsabili IT hanno l'opportunità di coordinare e guidare la transizione della propria azienda 
verso un modello di mediazione del servizio, supportato dagli ambienti cloud ibridi. Anziché 
sviluppare e gestire sistemi IT in risposta a una richiesta, possono fornire consulenza a un livello 
molto più alto e strategico, contribuendo a:
•  Razionalizzare nuovi servizi e investimenti
•  Facilitare la scelta fra sviluppo e acquisto
•  Personalizzare le applicazioni e i servizi
•  Integrare gli ambienti cloud
•  Gestire le policy globali e i sistemi di infrastruttura sottostanti

Con un modello di governance e una strategia di cloud più olistici, il personale IT non è più 
costretto a svolgere nuove attività per ogni nuovo servizio, applicazione o richiesta. Può pianificare 
e implementare soluzioni basate sulla modalità con cui ogni singolo servizio, applicazione o 
richiesta si integra nel modello generale. Può aiutare le proprie controparti aziendali a prendere 
decisioni più strategiche sui servizi e sulle applicazioni da implementare, nonché sulla provenienza 
e la modalità di utilizzo di questi ultimi, tenendo conto anche dei seguenti aspetti: 
•  Livello di criticità per il business
•  Velocità di implementazione
•  Requisiti prestazionali
•  Sicurezza e controllo
•  Amministrazione e supporto
•  Costo
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I dirigenti delle Line of 
Business contribuiscono 
ad aumentare la spesa IT 
molto più che in passato. 
Nel 2014, e fino al 2017, la 
spesa IT dei gruppi esterni 
ai reparti IT aumenterà 
di oltre il 6% l'anno, 
soprattutto per i reparti 
marketing, assistenza 
clienti e vendite. Questo 
aumento corrisponde a 
quasi 2,5 volte l'aumento 
previsto per i reparti IT.7 

Il 57% dei responsabili 
IT riporta un aumento 
del personale dei 
propri reparti in seguito 
all'implementazione del 
cloud. Nell'area Asia-
Pacifico, tale percentuale 
è dell'80% mentre in 
America Latina è  
del 69%.6 
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Nel Nord America il 75% dei responsabili ritiene che l'IT svolgerà 
sempre più il ruolo di intermediario di servizi per le aziende. 
Nell'area Asia-Pacifico questa percentuale è ancora più elevata, 
arrivando al 92%.8 
Entro il 2015 il valore del settore delle tecnologie cloud sarà pari  
a 100 miliardi di dollari.9 

L'impatto del cloud sui modelli di utilizzo dell'IT
In uno studio su vasta scala10 condotto in collaborazione con Intel®, Cisco® Consulting Services ha cercato di identificare le modalità con cui 
il cloud sta innescando il cambiamento nell'IT. Ecco i risultati ottenuti intervistando 4.226 responsabili IT che operano in 18 settori diversi:

I responsabili delle decisioni IT trovano il cloud molto vantaggioso. Nonostante le sfide e gli sconvolgimenti che porta con sé, nel complesso 
il cloud è considerato un fattore positivo per i reparti IT. Ad esempio, la questione della sicurezza potrebbe costituire un ostacolo alle 
implementazioni cloud ma, allo stesso tempo, il cloud potrebbe rappresentare una soluzione ai problemi della sicurezza. Complessivamente, 
quattro intervistati su cinque ritengono che il cloud influirà positivamente sulla loro azienda. 

Il cloud computing è una realtà in espansione. Il cloud, pubblico, privato o ibrido, è già una realtà. Oggi le soluzioni cloud assorbono una quota 
significativa della spesa IT (il 23%) e gli intervistati ritengono che raggiungerà il 27% entro il 2016. Nella maggior parte dei casi (il 45%) le aziende 
scelgono di implementare un cloud privato.

I mercati emergenti e sviluppati hanno una visione diversa del cloud. Nonostante le soluzioni cloud vengano generalmente viste come positive, 
stanno emergendo alcune differenze sostanziali tra i mercati sviluppati e quelli emergenti. I responsabili IT dei mercati emergenti hanno una 
visione più ottimistica del cloud, soprattutto per quanto riguarda le potenzialità di innovazione e trasformazione. Nei mercati sviluppati, invece, il 
cloud viene considerato soprattutto uno strumento per tagliare i costi.

I reparti IT si aspettano molto dai cloud provider. In un mercato competitivo i cloud provider devono fornire soluzioni end-to-end e coordinare 
un ecosistema di partner. Come emerge dallo studio, ai cloud provider vengono richieste funzionalità di sicurezza, soluzioni personalizzate e 
garanzie sul livello di servizio.

I reparti IT esigono un ambiente cloud sicuro. Indipendentemente dal settore o dall'area geografica degli intervistati, i problemi di sicurezza 
e privacy sono in cima alla classifica e vengono visti come un potenziale ostacolo alla crescita del cloud. Inoltre, le funzionalità avanzate per la 
sicurezza e la protezione dei dati sono state indicate come elementi imprescindibili per i cloud provider. 

Non esiste una soluzione valida per tutti. Nell'attuale panorama multi-cloud (pubblici, privati e ibridi), le aziende devono definire l'approccio più 
adatto per raggiungere i propri obiettivi globali. I responsabili IT devono valutare come collaborare al meglio con le principali parti interessate, quali 
unità aziendali e provider esterni, adottando un approccio su misura per le proprie esigenze uniche.

L'IT mantiene ancora un ruolo centrale. Nonostante la maggiore influenza dei responsabili delle Line of Business, soprattutto nei mercati 
emergenti gli intervistati ritengono che l'IT manterrà un ruolo centrale e ben definito, che include la responsabilità di gestire le soluzioni cloud con 
policy e soluzioni di sicurezza uniformi. Le probabilità che gli intervistati nell'area Asia-Pacifico e America Latina prendano in considerazione un 
ampliamento del proprio reparto IT sono doppie rispetto alle loro controparti in Europa e nel Nord America.

Le unità aziendali acquistano maggiore influenza. L'influenza delle unità aziendali si estenderà a tutte le fasi del ciclo di vita dell'IT, generando un 
altissimo livello di complessità per i reparti IT responsabili di garantire sicurezza e supporto tecnico. Il passaggio dell'IT al modello "as-a service" 
comporterà dei cambiamenti nelle relazioni e nelle dipendenze tra IT e gruppi aziendali.



Consigli per i responsabili IT
Il cambiamento è difficile, soprattutto quando riguarda sistemi, modelli operativi e comportamenti 
ormai consolidati. Per fortuna non è necessario abbandonare gli investimenti attuali o ristrutturare 
completamente le infrastrutture correnti. I reparti IT possono passare gradualmente a un modello di 
mediazione dei servizi supportato da ambienti cloud ibridi. 

È sempre consigliabile adottare un approccio in più fasi, cominciando da programmi e servizi non 
mission critical. In tutte le circostanze, è essenziale:

1.  Valutare con precisione i sistemi e i servizi attuali

2.  Promuovere standardizzazione e integrazione

3.  Sviluppare una strategia di cloud ibrido che tenga conto di:
A.  Policy e governance
B.  Architettura
C.  Sicurezza
D.  Integrazione
E.  Amministrazione
F.  Supporto

4.  Sviluppare un modello decisionale che consenta di stabilire:
A.  Come scegliere i servizi appropriati
B.  Criteri per determinare se è preferibile sviluppare le soluzioni internamente o acquistarle
C.  Come integrare, proteggere e gestire i nuovi servizi in modo efficiente e vantaggioso

5. Coinvolgere i responsabili del business nella discussione

L'ultimo punto è probabilmente il più importante. I responsabili IT devono essere in grado di 
comprendere a fondo le esigenze e le priorità di business e contribuire al dialogo. Coinvolgendo 
i responsabili del business nella discussione e assegnando loro un ruolo nella strategia globale e 
nel modello decisionale, i team dell'IT e del business possono collaborare per raggiungere livelli 
superiori di agilità, valore e impatto per l'azienda.

Conclusioni
Potendo contare su un accesso più ampio ai servizi e alle applicazioni basati su cloud, oltre che ai 
mezzi necessari per adottarli, i gruppi e gli individui nelle aziende tendono sempre più a prendere 
l'iniziativa rispetto all'uso della tecnologia. Ciò comporta cambiamenti radicali e incertezza per i 
responsabili IT e i loro team, che si trovano ad avere una visibilità e livelli di controllo più limitati sui 
costi e i sistemi tecnologici delle proprie aziende. La diffusione delle applicazioni non autorizzate e 
dell'IT "nascosto" costituisce inoltre una minaccia per la sicurezza, l'integrazione e le economie di 
scala che la maggior parte dei reparti IT ha conquistato con fatica.

Tuttavia, le tecnologie cloud possono anche costituire la soluzione agli attuali problemi dei 
responsabili e dei reparti IT. Con l'infrastruttura e il modello di governance appropriati, il cloud può 
aiutare i team IT ad abbandonare il vecchio ruolo di amministratori di sistemi tattici e diventare 
intermediari di servizi strategici. In tale contesto, possono ridefinire il proprio ruolo, trasformare i 
rapporti con i gruppi aziendali e sostenere le priorità di business.

1  Fonte: The NIST Definition of Cloud Computing, NIST, 2011
2  Fonte: IDC Black Book 2013, IDC, 2013
3  Fonte: Gartner Predicts, Gartner, 2011
4  Fonte: North American CloudTrac Survey, IDC, 2012
5  Fonte: Impatto del cloud sui modelli di utilizzo dell'IT, Cisco Consulting Services, 2013
6   Fonte: Impatto del cloud sui modelli di utilizzo dell'IT, Cisco Consulting Services, 2013
7  Fonte: IDC Predictions 2014, IDC, 2013
8   Fonte: Impatto del cloud sui modelli di utilizzo dell'IT, Cisco Consulting Services, 2013
9   Fonte: Sizing the Cloud, Forrester Research, 2011 
10  Fonte: Impatto del cloud sui modelli di utilizzo dell'IT, Cisco Consulting Services, 2013

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:  
www.cisco.com/go/cloudperspectives.
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Cisco supporta le 
aziende

Cisco è un consulente di fiducia per le 
aziende che desiderano aumentare i 
livelli di flessibilità, valore e impatto dei 
propri servizi IT. Spesso tali obiettivi 
vengono raggiunti passando a modelli 
di cloud ibrido e mediazione dei servizi, 
per allineare le priorità e le attività dell'IT 
a quelle del business. Con una gamma 
completa e collaudata di soluzioni di 
infrastruttura, servizi basati su cloud, 
partner ed esperti, Cisco aiuta le  
aziende a:
•  Affrontare problematiche e  

opportunità cruciali
•  Trasformare la collaborazione tra il 

reparto IT e le unità aziendali
•  Promuovere l'innovazione e il profitto
• Supportare il cambiamento continuo 
Per ulteriori informazioni, contattare il 
rappresentante Cisco. Per altri punti di 
vista sulle soluzioni cloud, visitare:  
cisco.com/go/cloudperspectives.
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