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IL FUTURO MERCATO DEL CLOUD

Percentuale di aziende che usano il cloud o 
che intendono implementarlo entro i prossimi 

12 mesi

Per anni di attività

Nuove aziende 
(fino a 5 anni di attività)

Aziende nel medio termine 
(5-25 anni di attività)

Aziende consolidate 
(oltre 25 anni di attività)

55,8%
70,0%

50,8%

Strategia ottimizzata per il cloud:

•  La strategia che assegna priorità 
    al cloud è ampiamente 
    implementata e gestita in 
    modo proattivo

•  L'innovazione aziendale è 
    chiaramente supportata e 
    aumenta al contempo 
    l'efficienza operativa dell'IT

Nuove aziende 
(fino a 5 anni di attività)

Aziende con più anni di attività 
(oltre 5 anni di attività)

Le nuove aziende, anche se non sono 
necessariamente all'avanguardia nell'adozione 
del cloud, dispongono di strategie più evolute.

Percentuale di aziende che 
puntano a dotarsi di strategie 

ottimizzate per il cloud nei 
prossimi 24 mesi

"Hanno ampiamente implementato una 
strategia che assegna priorità al cloud, che è 
gestita in modo proattivo e che chiaramente 

favorisce l'innovazione aziendale, innalzando al 
contempo l'efficienza operativa dell'IT"

Nuove aziende 
(fino a 5 anni di attività)

Aziende con più anni di attività 
(oltre 5 anni di attività)

20,1%

32,6%

Le aziende consolidate presentano un alto tasso di adozione del cloud, ma questo non significa 
che dispongono di strategie avanzate in materia, in particolare se sono imprese in attività da più di 
5 anni. Si profila, però, per le imprese più consolidate l'occasione di dare impulso all'innovazione e 

di differenziarsi. Altrimenti rimarrebbero indietro, mentre altre aziende analoghe perseguono la 
propria strategia per il cloud.

Le aziende che attualmente utilizzano il cloud prevedono di destinare il 53,7% del proprio 
budget IT alla spesa per il cloud nei prossimi 24 mesi. Il mercato del software cloud supererà i 

$ 75 miliardi entro il 2017, con un tasso di crescita annua composto del 22% su 5 anni.

Tuttavia, l'adozione del cloud non implica che 
l'azienda disponga già di una strategia idonea.

Aziende con una strategia 
ottimizzata per il cloud

Vantaggi del cloud

Aree aziendali destinate a trarre maggiore 
vantaggio dal cloud

Le aziende consolidate puntano a superare le 
nuove aziende con strategie ottimizzate per il cloud

LE MEDIE IMPRESE

CLOUD
NELL'ADOZIONE DEL
SONO IN TESTA
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Sviluppo 
applicazioni

Operazioni Finanza e contabilità

Supporto tecnico ai clienti
Attività IT

32%
33% 31%

37% 50%

Le aziende consolidate presentano un alto 
tasso di adozione del cloud

17,9% 10,2%

"Stando agli analisti IDC e alle percezioni degli 
acquirenti, Cisco è 'leader globale' IDC 

MarketScape per i servizi di assistenza del cloud."

•  Allineamento delle strategie IT con gli obiettivi aziendali
•  Miglioramento dell'efficienza operativa e riduzione dei costi  
•  Miglioramento delle prestazioni e della disponibilità delle applicazioni  
•  Creazione di una base agile e flessibile per l'azienda  
•  Abilitazione di nuovi modelli aziendali

Cisco unisce persone, processi e tecnologie per aiutare i clienti ad accelerare 
la trasformazione del cloud e del data center. La metodologia Cisco, che si 

fonda sull'approccio centrato sul cliente, favorisce la trasformazione del cloud 
realizzando i seguenti fattori:

Fonte: IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Hardware Support Services 2013 Vendor Assessment

CAGR su 5 anni
22%

Mercato del software cloud 
entro il 2017

$75B

Medie aziende 
(tra 100 e 1.000 

dipendenti)

69,7%
Grandi aziende 

(oltre 1.000 dipendenti)

67,8%

Piccole aziende 
(fino a 100 dipendenti)

34,0%

Per dimensioni

Budget IT attuale speso dalle 
aziende per il cloud nei 

prossimi 24 mesi

53,7%

Operazioni
35%

Supporto tecnico 
ai clienti

31%

Attività IT

Finanza e 
contabilità

Gestione dei 
programmi

52%

33%
29%

Le 5 aree 
aziendali destinate 
a trarre maggiore 

vantaggio dal cloud

Attività IT: riduzione del budget IT, miglioramento della produttività del personale 
IT, semplificazione e standardizzazione dell'infrastruttura IT.
Finanza e contabilità: passaggio dalle spese in conto capitale (CapEx) a quelle 
operative (OpEx).
Altri reparti: accesso più rapido alle funzionalità più recenti, utilizzo delle risorse 
migliorato, possibilità per le unità aziendali di controllare le soluzioni IT in modo più 
diretto, creazione più rapida di servizi che generano profitto.


