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INFORMAZIONI 
SULL'AUTORE
Zeus Kerravala è 
fondatore e primo analista 
di ZK Research. Kerravala 
offre ai clienti consulenze 
tattiche e strategiche per il 
mercato attuale e a lungo 
termine. Realizza inoltre 
ricerche e consulenza 
per le seguenti figure 
professionali: responsabili 
di reti e IT per gli 
utenti finali, fornitori 
di hardware, software e 
servizi IT ed esponenti 
della comunità finanziaria 
intenzionati a investire 
nelle aziende oggetto delle 
valutazioni. 

INTRODUZIONE: È IN ARRIVO UNA PERFETTA TEMPESTA DIGITALE 
Con il termine "tempesta perfetta" descriviamo una situazione in cui forze di natura diversa 

confluiscono in un unico evento di grande potenza. In ambito tecnologico, a ogni generazione 
assistiamo a una tempesta perfetta, che ci costringe a ripensare i nostri modelli di consumo e 
a cambiare nel profondo il modo in cui viviamo. Un evento del genere si è verificato agli arbori 
dell'era Internet, quando sono nate le reti ad alta velocità, la banda larga da casa, i PC economici, i 
browser Internet e altro ancora. 

La tempesta perfetta che si profila all'orizzonte oggi è un'altra: la trasformazione digitale. 
Definita come applicazione della tecnologia alla creazione di nuovi processi aziendali, la 
trasformazione digitale comporta investimenti nell'IT ridotti, servizi dei clienti migliorati e dipendenti 
più produttivi. Anche se le aziende non sono nuove a iniziative di questo tipo, è solo negli ultimi anni 
che il digitale ha subito un'accelerazione, di fronte a un panorama imprenditoriale che diventava 
sempre più competitivo. 

Ecco le tendenze principali che hanno inaugurato l'era digitale:  

Accesso da remoto: secondo una ricerca non ufficiale, prima della pandemia di COVID-19, 
circa il 10–15% dei dipendenti lavorava da casa o da altra sede remota. Ma oggi sono 
molte le aziende che stanno valutando nuove strategie per riorganizzare i luoghi di lavoro. 
E la preoccupazione principale è continuare ad assicurare agli utenti un'esperienza di alta 
qualità.  

Wi-Fi 6: ogni versione precedente al Wi-Fi 6 è stata pensata per essere una rete di servizio, con 
applicazioni ad alte prestazioni su reti cablate. Al contrario, il Wi-Fi 6 è stato concepito con l'idea 
che nel mondo di oggi praticamente ogni cosa è connessa, spesso proprio in modalità wireless. Il 
Wi-Fi 6 offre prestazioni migliori, velocità più elevate e una minore congestione rispetto al Wi-Fi 5 
e alle versioni precedenti, offrendo un'esperienza mobile pari a quella di una rete cablata. 

5G cellulare: l'evoluzione futura della rete cellulare è il 5G. Come il Wi-Fi 6, il 5G è stato 
riprogettato a partire dal 4G, come risposta ai nuovi scenari d'uso. Le velocità più elevate e la 
minore latenza del 5G lo rendono ideale per applicazioni come la realtà virtuale e l'Internet of 
Things (IoT).

Applicazioni Software-as-a-Service (SaaS): nell'ultimo decennio abbiamo assistito alla 
continua crescita dei servizi basati sul software, ma è proprio con il lavoro da casa che questo 
tipo di applicazioni ha registrato una notevole espansione. Facili da implementare e con un 
costo iniziale basso, le applicazioni SaaS sono disponibili ovunque. Secondo le analisi di ZR 
Research, l'uso delle applicazioni SaaS aumenterà a un tasso di crescita annuo composto 
(CAGR) del 18% nei prossimi cinque anni, perché l'esperienza del cloud è pari o spesso 
superiore a quella delle applicazioni on-premises. 

Reti SD-WAN (Software-Defined Wireless Area Network): le WAN tradizionali sono rigide, 
poco flessibili e progettate per un'elaborazione client/server. Le SD-WAN separano il controllo 
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della rete dall'hardware sottostante, rendendo più semplice e veloce l'implementazione di 
eventuali modifiche alla configurazione. Secondo gli studi ZK Research, sulle reti WAN 
tradizionali, le aziende impiegano fino a quattro mesi per applicare le modifiche all'intera 
rete. Al contrario, sulle SD-WAN le stesse modifiche possono essere apportate in poche 
ore. Per questo motivo, ZK Research prevede che il mercato della SD-WAN crescerà dai 4 
miliardi di USD del 2019 ai 14,9 miliardi di dollari del 2023 (figura 1).

Internet of Things: la connessione di "oggetti" è stata tradizionalmente limitata a una 
manciata di endpoint OT (Operational Technology). Oggi, l'IT se ne è impossessato o 
comunque usa l'OT per connettere una miriade di nuovi endpoint, come le apparecchiature 
degli impianti, gli endpoint di sicurezza e i prodotti del mercato verticale. L'esperienza IoT 
permette alle persone di interagire con gli oggetti, e viceversa, creando moltissimi nuovi 
scenari d'uso.  

Intelligenza artificiale (AI, Artificial Intelligence): per avere un vantaggio competitivo, 
è importante saper prendere decisioni ottimali e rapide. Per la maggior parte delle aziende, 
la difficoltà è rappresentata dall'enorme volume di dati da analizzare manualmente. ZK 
Research stima che negli ultimi due anni sia stato generato il 90% di tutti i dati mai creati, 
un dato che dimostra il ritmo sostenuto di questa crescita. Gli algoritmi di intelligenza 
artificiale possono ricavare da questa massa di dati informazioni chiave e approfondite in 
tempi più brevi e con una maggiore precisione di quanto possano mai fare le persone. 

Figura 1. L'uso delle SD-WAN aumenterà esponenzialmente. 
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Non illuderti: 

l'era della 

trasformazione 

digitale è arrivata 

e, per avere 

successo, non si può 

prescindere dalla 

tecnologia. 

Le tecnologie e tendenze menzionate sono motori autonomi di trasformazione, e ciò induce le 
aziende ad architettare strategie mirate e specifiche. Ma insieme, queste stesse tecnologie e tendenze 
creano la tempesta perfetta capace di rimodellare il futuro. Non illuderti: l'era della trasformazione 
digitale è arrivata e, per avere successo, non si può prescindere dalla tecnologia.

L'impatto della trasformazione digitale sui responsabili dell'IT è stato notevole. Si può ben dire che 
il ruolo del CIO è cambiato più di qualsiasi altro ruolo nel panorama aziendale. In passato, i CIO si 
dedicavano esclusivamente all’aspetto gestionale e i loro risultati venivano misurati sulla capacità 
di mantenere i sistemi operativi ed efficienti. Oggi invece si chiede loro di guidare l'innovazione e di 
favorire la trasformazione aziendale. Due sono le principali aree di interesse per i responsabili dell'IT: 
migliorare la produttività dei dipendenti e migliorare l'esperienza dei clienti. Per questo motivo, sono 
tante le applicazioni nuove adottate nelle aziende, come strumenti di collaborazione, video o contact 
center omnicanale. Ma se l'esperienza utenti non è appagante, avremo lavoratori frustrati o clienti 
insoddisfatti, ed entrambi non possono che avere un impatto negativo sull'azienda. L'esperienza 
con le applicazioni è diventato oggi il fattore determinante con cui i brand possono differenziarsi, 
superando in importanza persino il prezzo e la qualità dei prodotti. Secondo gli studi condotti da ZK 
Research nel 2019, due terzi dei millennial hanno abbandonato il brand preferito dopo aver avuto 
una sola esperienza negativa. È chiaro come basti una singola brutta esperienza per perdere un 
cliente, mentre un'esperienza soddisfacente favorisce la fidelizzazione dei clienti esistenti e permette 
di acquisirne di nuovi.

La tempesta digitale perfetta è arrivata, e permette alle aziende di conseguire risultati che prima 
potevano solo immaginare, con vette alte in termini di produttività dei dipendenti e servizio ai clienti. 
Purtroppo la tecnologia è stata implementata con una mentalità a compartimenti stagni, senza 
pensare a integrare le applicazioni o i dispositivi. Siamo ormai abituati a usare dispositivi mobili o l'IoT, 
ma la tempesta perfetta riuscirà ad armonizzare le singole esperienze creando un'unica esperienza 
connessa. Per ottenere i massimi vantaggi da questa perfetta tempesta digitale, i dirigenti aziendali 
e i responsabili dell'IT devono ripensare il settore dell'Information Technology e creare esperienze 
connesse basate sulla rete. 

SEZIONE II: LA PERFETTA TEMPESTA DIGITALE PLASMA L'IT 
L'attuale modello operativo dell'IT è in vigore da decenni e da decenni non è praticamente 

cambiato nella sostanza. In passato la progettazione dell'IT si è basata su settori infrastrutturali 
separati e isolati, ossia su gruppi diversificati all'interno di un più vasto reparto IT, responsabili 
ciascuno di una particolare tecnologia. Esempi di questi settori isolati sono i server, le attività di 
archiviazione e la gestione della rete, i desktop, le applicazioni e altre tecnologie. Certo tale approccio 
non era ideale neanche allora, ma è risultato adeguato per applicazioni che erano esse stesse 
progettate all'interno di ambienti isolati. 

In un ambiente a compartimenti stagni, l'applicazione 1 avrebbe avuto il suo sistema di 
archiviazione, i suoi server e la sua infrastruttura di rete, e altrettanto avrebbero avuto le applicazioni 
2, 3 ecc. Se fosse stato necessario aggiornare il sistema di archiviazione per l'applicazione 1, 
l'operazione non avrebbe avuto conseguenze sulle altre applicazioni. Oggi, i componenti delle singole 
applicazioni sono condivisi, virtuali o containerizzati. Essendo usati da più applicazioni, le modifiche 
apportate a un componente su una infrastruttura possono avere un effetto domino sulle applicazioni 
dell'intera azienda. È ciò che è successo nei contact center, con modelli di risoluzione "ping-pong" 
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(figura 2). In questo scenario, prima di essere risolta, una richiesta di assistenza deve attraversare 
reparti dell’azienda separati non comunicanti tra loro. Nel migliore dei casi, ciò si traduce in una 
seccatura per chi lavora, ma nel peggiore dei casi, può avere conseguenze negative su entrate e 
profitti dell'azienda. 

Altro problema dell'IT è l'impossibilità di svolgere sull'ambiente quello stretto controllo che 
svolgeva un tempo. Solo un decennio fa, l'IT determinava il modo con cui lavorare, i dispositivi che 
si potevano usare, a quali dati si poteva accedere, quali applicazioni venivano usate. Oggi ciascuna 
line of business acquista le proprie applicazioni cloud e gli utenti sono passati all'uso di dispositivi 
BYOD; il controllo dell'IT è nei fatti limitato. 

Inoltre, con un'infrastruttura sempre più virtuale, basata sul cloud e disaggregata, la gestione è 
diventata sempre più complessa (figura 3). Gli strumenti di gestione attualmente in uso non sono 
adatti alla nuova realtà, perché sono stati previsti per un'infrastruttura con ambienti non comunicanti 
tra loro. Ad esempio, gli strumenti di gestione della rete servono a gestire la rete, gli strumenti di 
gestione dell'archiviazione a gestire l'archiviazione e via dicendo. L'IT non può contare su "un'unica 
fonte di dati", e ciò non fa che esasperarne i problemi. Ecco il motivo per cui ben il 75% dei problemi 
delle applicazioni è segnalato dagli utenti finali e non dal reparto IT, secondo quanto rilevato nel 
2019 dal Network Purchase Intention Study di ZK Research. E anche quando un problema viene 
identificato, il 90% del tempo impiegato per risolverlo è stato dedicato a individuarne l'origine. 

Figura 2. Il modello di risoluzione ping-pong affligge i reparti IT. 

ZK Research, 2020 
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Figura 3. La rete è sempre più complessa. 
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È ormai evidente come sia necessario cambiare il modo in cui implementiamo, usiamo 
e gestiamo l'infrastruttura.  Se endpoint e applicazioni non sono più in mano all'IT, l'IT deve 
concentrarsi sulle risorse che possiede. Ossia, deve spostare i punti di controllo nella rete. 

SEZIONE III: PERCHÉ UN APPROCCIO BASATO SULLA RETE È CRUCIALE PER 
LA RIUSCITA DI ESPERIENZE CONNESSE 

Sembra corretto affermare che in passato, più che alla rete, CIO e dirigenti d'impresa abbiano 
dirottato attenzioni e sforzi verso altri aspetti. E ciò era perfettamente naturale, in quanto la 
tecnologia si basava soprattutto sul calcolo e sulle applicazioni. Ma negli ultimi anni, il panorama 
è mutato. La trasformazione digitale usa componenti che hanno sempre a che fare con la rete, 
pensiamo all'IoT, al cloud, all'uso di dispositivi mobili o al 5G. La rete sarà determinante in futuro 
per la riuscita o il fallimento delle iniziative digitali. 

Oggi le aziende stanno diventando sempre più dinamiche e distribuite. La pandemia di 
COVID-19 ha costretto molti lavoratori a casa, una situazione che non è affatto provvisoria e che 
sarà difficile in futuro escludere da qualsiasi strategia aziendale. Anche quando le cose torneranno 
pian piano alla "normalità", si continuerà a lavorare da casa, dall'ufficio e da sedi remote. La rete è 
come un tessuto, ciò che appunto chiamiamo "fabric", che connette applicazioni, utenti, endpoint e 
oggetti, ovunque si trovino e qualunque sia il modo con cui accedono alle applicazioni. 

Il Wi-Fi 6, in particolare, darà vita ad esperienze completamente nuove. Nel Wi-Fi, una versione 
ha sempre superato in velocità quella precedente, migliorando diverse esperienze. Si pensi a 
come il Wi-Fi 4 (802.11n) abbia dato origine a console di gioco wireless e il Wi-Fi 5 (802.11ac) 
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I dirigenti aziendali 
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rete come una 

risorsa strategica 

che genera una 

differenziazione 

competitiva. 

inaugurato l'era dell'intrattenimento in streaming, come Netflix. Con il Wi-Fi 6, l'impatto riguarderà il 
mercato di quasi tutti i beni di consumo, in modi che non possiamo neanche immaginare, e ciò non fa 
che aumentare il valore della rete. 

La rete è diventata "l'unica fonte di dati" per la gestione e la sicurezza, e la risorsa IT fondamentale 
per offrire un'esperienza veramente connessa. Tutto il traffico delle applicazioni e degli utenti 
attraversa la rete; il rilevamento di anomalie permette di predire l'insorgere di problemi o segnalare la 
presenza di una violazione. Supponiamo ad esempio di impostare il traffico video della nostra rete su 
un determinato livello. Se, nel corso del tempo, il livello aumenta in modo continuo e viene consumata 
molta banda, si può sospettare l'insorgere di un problema prima che diventi cruciale per l'azienda e 
l'IT può intervenire subito per risolverlo. 

Per comprendere invece le implicazioni per la sicurezza di un approccio basato sulla rete, 
supponiamo di ricevere aggiornamenti sullo stato da un dispositivo IoT che comunica ogni giorno con 
una specifica risorsa cloud. Se il traffico di rete si sposta e il dispositivo IoT cerca di accedere ai server 
di accounting, si potrebbe sospettare la presenza di una violazione e mettere in quarantena l'endpoint 
per ulteriori indagini. In questo modo, i tempi necessari per individuare una violazione possono ridursi 
di molto. ZK Research ha rilevato che il tempo previsto per individuare una violazione è attualmente 
circa 100 giorni, durante i quali i danni causati dagli hacker possono essere davvero grandi. La ricerca 
delle anomalie di rete può ridurre questo tempo a qualche giorno. 

Le esperienze connesse, tuttavia, richiedono un ripensamento della rete e della sua gestione. Le 
aziende usano la rete wireless, la rete WAN, la rete del campus, il data center e la rete cloud. Ma 
anziché gestire queste risorse in ambienti separati e non comunicanti tra loro, proprio come in un 
grande reparto IT, un'unica rete completa deve più somigliare a un'entità singola. Perché? Perché 
quando un utente accede a un'applicazione, può attraversare il cloud, il Wi-Fi, il data center e il 
campus. Questa è la realtà delle esperienze connesse. Un problema di prestazioni o disponibilità 
potrebbe essere causato da uno qualsiasi di questi domini. E una visione completa può aiutare a 
individuare rapidamente la causa del problema. 

Uno dei maggiori vantaggi derivanti dal considerare la rete un'unica entità che copre più ambiti, 
è la possibilità di aggregare i dati e usare l'intelligenza artificiale per cercare informazioni importanti. 
Nella scienza dei dati, si crede che per avere informazioni utili, occorre avere "buoni dati". Tuttavia, è 
vero anche il contrario. I "dati cattivi" portano a informazioni errate, mentre i dati parziali creano una 
visione parziale che deve essere integrata manualmente. Per poter usare l'intelligenza artificiale sui 
dati della rete, la rete deve essere gestita come un'entità singola. 

Una volta individuate le informazioni utili, è possibile automatizzare e quindi accelerare le attività 
di gestione della rete. Secondo gli studi ZK Research, un'impresa impiega in media quattro mesi per 
apportare modifiche alla rete, un tempo troppo lungo per un'azienda digitale. L'automazione può 
ridurre i mesi a minuti e alla fine portare a un intent-based networking funzionante e sicuro. 

I dirigenti aziendali e i responsabili dell'IT devono considerare la rete come una risorsa strategica 
che genera una differenziazione competitiva. Per questo la rete deve coprire tutti i domini, deve essere 
sicura e gestita come un'unica entità. Solo in questo modo può essere connessa proprio come le 
esperienze connesse che intende supportare.

I dirigenti aziendali e i responsabili dell'IT devono ripensare il modo con cui l'infrastruttura viene 
implementata. Mentre l'azienda segue il suo percorso verso la trasformazione digitale, occorre 
prendere in considerazione i seguenti aspetti: 
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Usare la rete per offrire esperienza e sicurezza. In un mondo in cui tutto è connesso, come 
quello odierno, il ruolo della rete è cambiato. I dirigenti aziendali devono cercare di sfruttare la 
rete per monitorare e ottimizzare l'esperienza con le applicazioni e fornire i livelli di sicurezza 
necessari per rendere sicure le aziende e proteggere i dipendenti. 

Esigere la semplicità dei fornitori. È molto più difficile realizzare una tecnologia semplice 
da implementare e gestire che una tecnologia complessa. Per mascherare la complessità delle 
soluzioni sottostanti, i fornitori devono fare quanto possibile per rendere semplici le soluzioni. 
Altrimenti, scaricheranno sui clienti questo carico. I responsabili IT non devono più accettare 
soluzioni che prevedano molte attività manuali. 

Orientare i propri sforzi per migliorare l'esperienza dei dipendenti e dei clienti. 
L'esperienza del cliente è diventata l'elemento determinante con cui un brand può differenziarsi 
dalla concorrenza, praticamente in tutti i settori e per tutte le aziende. Ma per offrire ai clienti 
un'esperienza veramente competitiva, non è sufficiente formare gli operatori dei contact center. 
Gli operatori che si confrontano con la clientela devono poter usare contact center e strumenti 
di collaborazione veramente moderni, in modo da accedere alle informazioni utili quando ne 
hanno veramente bisogno. 

SEZIONE IV: CISCO OFFRE ESPERIENZE CONNESSE 
Le soluzioni Cisco si sono conquistate posizioni predominanti in molti settori di mercato, tra cui 

networking, sicurezza e collaborazione. Non è insolito infatti trovare clienti che acquistano più prodotti 
Cisco per soddisfare le esigenze dei propri obiettivi di business. Ad esempio, per permettere ai 
dipendenti di lavorare da casa, sono necessari prodotti come Cisco AnyConnect per la VPN, Webex 
per la collaborazione e SD-WAN per la connettività di rete. 

Anche se poter acquistare più prodotti da un unico fornitore è sicuramente un vantaggio, spesso può 
essere complicato garantire che tutti i componenti siano assemblati correttamente e che l'esperienza 
utente sia ottimale. Se questi processi non vengono eseguiti correttamente, il risultato può essere 
frustrazione degli utenti, elevati volumi di chiamate all'help desk e una notevole quantità di tempo IT 
assorbito dalla risoluzione dei problemi. Per contrastare questi problemi, Cisco ha creato il software 
Connected Experiences, pensato proprio per semplificare l'implementazione di soluzioni tecnologiche 
su più ambienti separati e isolati. Sfruttando le tecnologie già presenti sulle altre linee di prodotti Cisco, 
queste soluzioni offrono funzionalità di automazione che le rendono subito disponibili, senza necessità 
di complesse configurazioni. Prendiamo ad esempio il lavoro da remoto, che un tempo costituiva 
un'eccezione e oggi è diventato la norma, e tale rimarrà anche nel prossimo futuro. In base a quanto 
riportato dai CIO intervistati, ZK Research stima che le aziende vedranno un aumento permanente 
del 30% del lavoro da remoto anche a fine pandemia. Le aziende dovranno quindi ampliare l'accesso 
remoto, estendendolo dall'attuale circa 20% dei dipendenti all'intera azienda. Tuttavia, non esiste 
un "pulsante Facile" con cui realizzare la connettività remota. L'IT deve affrontare diversi problemi, 
compresa una maggiore consapevolezza della sicurezza, visto che hacker esterni sono riusciti a entrare 
in alcune riunioni online molto pubblicizzate e ad assumerne il controllo. Per semplificare questo 
processo, Cisco ha creato un'esperienza connessa per l'accesso remoto. 
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Nella figura 4 viene mostrato l'ambito di tutti i prodotti Cisco che permettono di organizzare il 
lavoro da casa. Invece di doversi procurare separatamente Webex, Duo, AMP for Endpoints e altri 
prodotti, Cisco ha semplificato il processo, automatizzando tutte le attività ripetitive necessarie per 
implementazioni su larga scala. 

Snellendo notevolmente il processo IT, Cisco Connected Experiences è in linea con le attuali 
tendenze del settore. Secondo il Network Purchase Intention Study di ZK Research del 2020, 
il 74% del budget IT di un'azienda è destinato al mantenimento dello status quo, solo il 26% è 
riservato all'innovazione. Il software Cisco Connected Experiences semplifica notevolmente le 
operazioni e aiuta le aziende a investire di più nell'innovazione e nella trasformazione digitale.

Figura 4. Cisco semplifica il lavoro da casa. 
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Inoltre, le funzionalità di automazione di Cisco Connected Experiences assicurano che tutti i 
componenti siano subito utilizzabili, senza dover lavorare settimane, o persino mesi, su aggiustamenti, 
tentativi e messe a punto per ottimizzarne i servizi. Eliminando la difficoltà di dover comporre 
un soluzione scegliendo i singoli prodotti, Cisco Connected Experiences può avere un'influenza 
decisamente positiva sull'esperienza degli utenti, dei dipendenti e dei clienti. Un aspetto fondamentale 
per le aziende. 

SEZIONE V: CONCLUSIONI 
Negli ultimi cinque anni la trasformazione digitale è stata un potente motore dell'evoluzione del 

business. La pandemia di COVID-19 ha accelerato le iniziative digitali, mentre le aziende cercavano 
di assicurare i massimi livelli di produttività per i dipendenti ed esperienze ottimali per i clienti e 
dovevano gestire l'impennata del lavoro da remoto. Le aziende hanno dovuto quindi adottare molte 
nuove tecnologie, come accesso remoto, networking wireless, SD-WAN e IoT. 

Sebbene queste nuove tecnologie offrano alle aziende molte nuove funzionalità operative e 
favoriscano l'innovazione, non fanno che acuire il già crescente divario della complessità per i 
professionisti IT. Per poter godere appieno dei vantaggi delle tecnologie digitali, deve essere semplice 
implementare, gestire e usare i sistemi IT. 

Le soluzioni Cisco Connected Experiences riescono ad armonizzare la vasta gamma di prodotti 
offerti con l'infrastruttura aziendale esistente, per connettere i dipendenti in modo semplice e veloce. 
Sono soluzioni che proteggono l'azienda e i suoi dipendenti con architetture aperte e sicurezza 
integrata e automatizzano i processi con una visibilità completa, informazioni approfondite e azioni 
correttive. 

I dirigenti aziendali e i responsabili dell'IT devono ripensare al modo in cui l'infrastruttura viene 
implementata e prendere in considerazione soluzioni subito utilizzabili, come Cisco Connected 
Experiences, per cogliere tutte le opportunità digitali. 
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