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SINTESI 

La digitalizzazione consentirà alle aziende di ogni dimensione di razionalizzare le proprie 

operazioni rapidamente, migliorare l'esperienza dei clienti e dei dipendenti e creare nuovi modelli di 

business. Le aziende che riusciranno a diventare agili e ad adattarsi alle tendenze del mercato più 

velocemente rispetto ai concorrenti potranno essere leader del mercato; altrimenti faticheranno a 

rimanere attive, molte saranno acquisite da altre o dovranno chiudere.

D’altro canto, non è realistico pensare che un'azienda già avviata possa digitalizzarsi come 

Amazon da un giorno all’altro. Il passaggio al business digitale richiede un approccio metodico che 

coinvolge diverse tecnologie, quali Internet of Things, mobilità, unified communications e cloud. E 

anche se queste tecnologie possono sembrare non correlate, hanno un punto in comune: tutte si 

basano ampiamente sulla rete, quindi le aziende digitali sono basate sulla rete. 

La scelta dei fornitori di rete è sempre stata importante, ma adesso la posta in gioco è molto più 

alta. Se si compie la scelta sbagliata, le prestazioni applicative ne possono risentire, aumenta la 

complessità della rete e si profilano nuovi rischi per la sicurezza; in certi casi l’azienda può 

addirittura rimanere indietro di anni nell'attuazione dei piani di trasformazione digitale.

Una rete per l'era digitale non può essere creata acquistando una serie di prodotti specifici a 

basso costo. Questo approccio costa molto di più all'azienda che invece avrebbe costi minori 

scegliendo fin dall’inizio il fornitore giusto. 

Quando si seleziona un fornitore di rete per l'era digitale, è opportuno effettuare una valutazione 

sulla base di diversi criteri importanti. I primi 10 sono elencati di seguito:

1. Soluzione di networking basato sugli intenti 

2. Sicurezza integrata e best-in-class

3. Automazione che semplifica la rete

4. Approccio architetturale

5. TCO 

6. Visibilità approfondita con machine learning per ottimizzare le prestazioni

7. Apertura e programmabilità

8. Affidabilità (promesse mantenute costantemente)

9. Esperienza nell'innovazione 

10.  Ampia serie di servizi (compresi i servizi pre-implementazione, tecnici e post-

implementazione)

Dopo aver valutato tutti i provider di rete e intervistato professionisti IT, ZK Research ritiene che 

Cisco soddisfi i criteri sopra indicati e offra la più completa rete per l'era digitale. Per le aziende in 

fase di trasformazione, la rete per l'era digitale sarà il fulcro dell'intera organizzazione. Pertanto è 

fondamentale scegliere il fornitore di rete giusto.
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INTRODUZIONE: L'ERA DIGITALE È ARRIVATA

Per dare un’idea della trasformazione digitale, si può pensare a quando l’uomo è sbarcato 
sulla luna: un impresa grandiosa che ha richiesto anni di preparazione, costantemente in bilico 
tra successo e fallimento. 

Oggi, la trasformazione digitale ha un impatto incisivo e diffuso su aziende di ogni 
dimensione e offre vantaggi quali la capacità di semplificare le operazioni, migliorare 
l'esperienza dei clienti e dei dipendenti e creare nuovi modelli di business. E il cambiamento 
introdotto dalla trasformazione digitale non mostra alcun segno di flessione. Infatti, come 
mostra il sondaggio di ZK Research del 2017 IT Priorities Survey, l'84% delle aziende sta 
mettendo in atto iniziative di digitalizzazione (Figura 1). 

A fronte della concorrenza indotta dalla digitalizzazione, proveniente da direzioni 
impreviste, 4 delle prime 10 aziende per ciascun settore perderanno la propria posizione di 
leader del mercato nei prossimi 5 anni, secondo quanto emerge da una ricerca condotta da 
IMD. Si tratta di un cambiamento senza precedenti destinato a trasformare il panorama del 
business per i decenni a venire.

Per prepararsi alla trasformazione digitale, le aziende stanno implementando molte nuove 
tecnologie, come cloud computing, mobilità e Internet of Things (IoT). E anche se queste 
tecnologie possono sembrare non correlate, hanno un punto in comune: tutte si basano 

ZK Research: una divisione di Kerravala Consulting © 2017 ZK Research

Sì

Nell'azienda è attualmente in corso 
un'iniziativa di trasformazione digitale?

13%

3%

Non so

No

84%

Figura 1: La maggior parte delle aziende ha in corso iniziative di trasformazione digitale
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ampiamente sulla rete. È importante che l'azienda e i responsabili IT capiscano che la rete è la 
base della trasformazione digitale e che è necessaria la rete giusta affinché tale trasformazione 
possa riuscire.

Infatti la scelta di un fornitore di rete inadeguato può avere conseguenze catastrofiche e 
far rimanere le aziende indietro di anni. Per fare un esempio, ZK Research ha recentemente 
intervistato il CIO di un grande ospedale che aveva implementato un'iniziativa per inviare 
informazioni direttamente dalle apparecchiature di monitoraggio del paziente ai dispositivi 
mobili clinici. Pensando che tutte le infrastrutture wireless si equivalessero, l'ospedale aveva 
scelto un provider Wi-Fi a basso prezzo per risparmiare sui costi delle apparecchiature. Risultato: 
la latenza della rete era così elevata che spesso gli allarmi impiegavano diversi minuti a 
raggiungere il personale dell'ospedale, quindi la vita dei pazienti veniva messa inutilmente a 
rischio. L'ospedale ha dovuto abbandonare la rete esistente e ripartire da zero. In questo caso 
la decisione di utilizzare un'infrastruttura a basso prezzo ha comportato un costo maggiore per 
l'ospedale nel lungo termine e ha riportato indietro di circa un anno l'iniziativa dell'ospedale di 
passare al mobile, mettendo oltretutto a rischio i pazienti.

Un altro esempio è il caso di un rivenditore al dettaglio di beni di lusso che aveva introdotto 
i tablet come strumento di vendita a disposizione del personale in negozio per mostrare 
la merce ai clienti più velocemente e incrementare l'upselling. La rete era stata costruita su 
un'infrastruttura a basso costo e aveva scarsa capacità di assegnare priorità al traffico da e 
verso i tablet. Di conseguenza, le prestazioni dell'applicazione sul tablet erano molto scarse 
e occorrevano diversi minuti per visualizzare i prodotti. In tale situazione il personale era 
palesemente in difficoltà, i clienti erano insoddisfatti e, invece di essere incentivati ad acquistare 
di più, perdevano motivazione. Questi sono solo due esempi, ma sono piuttosto eloquenti per 
l'IT e gli imprenditori di tutti i settori.

Per i team di progettazione, oggi gestire una rete è molto più complicato di quanto lo fosse in 
passato e l'abisso di complessità che l'IT si trova di fronte continua ad allargarsi. Oltre all'utilizzo 
di tecnologia nuova, deve cambiare anche il modo di operare della rete. Se si implementa 
un'infrastruttura modernizzata su una rete che opera con processi legacy e manuali, si 
ottengono solo vantaggi marginali, ma non si consegue una vera trasformazione dell’azienda. 
Per ottenere una rete capace di supportare un business digitale, è necessario sia adottare 
tecnologie nuove sia ripensare i processi e le competenze. In questo contesto, appare evidente 
quanto sia importante adottare pienamente i servizi per ampliare le competenze del team di 
progettazione di rete. 

In questo report, ZK Research esamina i requisiti di rete per le aziende digitali, esplora i 
requisiti che deve avere il fornitore di rete, getta luce sulla conseguenze di una scelta sbagliata 
del provider e indica i criteri da tenere in considerazione oltre ai consigli su come procedere. 

SEZIONE II: COMPRENDERE I REQUISITI DI RETE PER LE AZIENDE DIGITALI

La costruzione di una rete per l'era digitale richiede pochi ingredienti vitali. Naturalmente, 
nel mondo di oggi, nulla è più importante della sicurezza, che contribuisce a mantenere la 
produttività e tutela la reputazione dell'azienda, perciò questo è il primo ingrediente. Altre aree 
sono: la semplificazione dell’IT, che abbassa i costi operativi, e una maggiore agilità aziendale, 
che contribuisce a far crescere l'azienda. I responsabili IT devono essere consapevoli che non 
tutti i fornitori di rete sono in grado di offrire gli ingredienti chiave necessari per l'evoluzione 
della rete. 

ZK Research ritiene che, per scegliere il fornitore di rete giusto, le aziende debbano tenere in 
considerazione i seguenti criteri. 
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Sicurezza
Secondo lo studio di ZK Research del 2017 Networking Priorities Study, migliorare la 

sicurezza della rete rimane la sfida principale per i professionisti del networking (Figura 2). 
Il passaggio al cloud insieme alla crescita esponenziale dei dispositivi consumer sul luogo 
di lavoro rende meno efficace la sicurezza tradizionale che opera a livello di endpoint e di 
applicazioni. L'unico modo che le aziende hanno di proteggere il loro ambiente è spostare la 
sicurezza sulla rete. 

 Intelligence sulla sicurezza e tempi di rilevamento/risoluzione delle minacce: è 
fondamentale avere un'intelligence facilmente accessibile sulla postura della sicurezza 
della rete. L'intelligence integrata in una rete per l'era digitale deve individuare le minacce 
prima che esse possano infliggere danni. Dal punto di vista pratico, se si riducono i tempi 
di rilevamento, si riducono al minimo gli eventuali danni e si accelera la risoluzione del 
problema. Dal sondaggio Security Survey condotto nel 2017 da ZK Research emerge che 
i tempi medi di rilevamento di una violazione sono superiori a tre mesi. Individuare le 
violazioni più velocemente consente di ridurre i costi complessivi della violazione stessa 
e si riescono a contenere notevolmente i danni potenziali al marchio e alla proprietà 
intellettuale dell'azienda.

 Vulnerabilità dell'infrastruttura: una rete per l'era digitale funziona come un recinto 
chiuso che protegge l'infrastruttura dalle violazioni e da altri rischi per la sicurezza. 
Verosimilmente è fondamentale che la rete sia implementata da un fornitore di sistemi 
affidabili. In altri termini, il fornitore deve essere trasparente circa le tecnologie che utilizza 
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Figura 2: La sicurezza è la priorità assoluta dei professionisti del networking 
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in tutte le linee di prodotti. Inoltre, un fornitore affidabile deve essere flessibile e impegnarsi 
costantemente per mantenere i prodotti aggiornati di pari passo con la continua evoluzione 
delle tecnologie e delle minacce.

 Gestione della segmentazione e della sua complessità: un'efficace segmentazione della 
rete garantisce la tutela delle risorse aziendali. La segmentazione tradizionale è in genere 
complessa da mantenere e gestire. La segmentazione software-defined, invece, che è un 
ingrediente centrale nelle reti per l'era digitale, organizza in modo dinamico gli endpoint in 
gruppi di sicurezza logici che sono più facili da comprendere e gestire.

 Crittografia: la crittografia del traffico archiviato e in transito è un requisito irrinunciabile 
per qualsiasi rete di oggi, ma molti algoritmi in uso attualmente per la crittografia non sono 
scalabili. Una rete per l'era digitale deve adottare un approccio innovativo: una tecnologia di 
crittografia di nuova generazione che possa proteggere i dati indipendentemente da dove 
si trovano e possa scalare per soddisfare le esigenze di sicurezza e prestazioni in costante 
evoluzione. 

 Supporto per SaaS: il traffico si sposta sempre di più verso il modello SaaS (Software-
As-A-Service), con risorse aziendali e pubbliche che si trovano oltre le mura aziendali, in 
uno qualsiasi dei migliaia di data center di tutto il mondo. Una rete per l'era digitale deve 
proteggere il traffico dall'inizio alla fine, che si tratti di traffico basato su SaaS o tradizionale. 

IT semplificato
Fino a dieci anni fa era abbastanza semplice implementare un'infrastruttura IT, perché ogni 

applicazione aveva le proprie risorse dedicate. Queste applicazioni separate, però, creavano 
gravi inefficienze, in quanto l'utilizzo di server, archiviazione e reti era molto inferiore al 30%. 
Inoltre, a causa della rigidità dei sistemi, occorreva molto tempo per aggiungere nuovi servizi 
e applicazioni. Per migliorare l'efficienza, le aziende hanno introdotto lentamente nuove 
tecnologie, come virtualizzazione, Software-Defined Networking (SDN), Wi-Fi e container. E 
anche se in questo modo hanno raggiunto una maggiore agilità, la complessità è cresciuta in 
modo esponenziale (Figura 3). È arrivato il momento per le aziende di effettuare una valutazione 
e semplificare l'infrastruttura IT. È importante notare che "semplice" non significa "con meno 
funzionalità". Infatti, la quantità di lavoro di progettazione richiesta per un sistema semplice è 
decisamente superiore a quella necessaria per uno complesso. 

 Implementazione: una rete per l'era digitale deve essere semplice da implementare e deve 
ridurre la necessità di costosi interventi di persona e configurazioni manuali. Inoltre, la rete 
deve contribuire a promuovere la coerenza delle piattaforme, in modo che un'operazione 
IT possa eseguire un più ristretto insieme di tecnologie, anziché la tipica vertiginosa serie di 
macchine, cavi, scatole, protocolli e standard. 

 Gestione: per aiutare l'IT a svolgere le proprie funzioni, la rete per l'era digitale deve essere 
semplice da amministrare, con funzioni di gestione delle modifiche semplici, inclusa la 
qualità del servizio (QoS). Inoltre, una gestione efficace deve consentire aggiornamenti 
software continui e senza interruzioni delle normali operazioni. Idealmente, i professionisti IT 
dovrebbero avere una sola console per la gestione dell'infrastruttura end-to-end. 
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 Operatività: per essere davvero adatta per l'era digitale, la rete deve funzionare senza 
interruzioni. L'obiettivo è quello di evitare problemi che ostacolano il servizio e di risolvere 
rapidamente gli eventuali problemi che possono verificarsi. La rete deve fornire visibilità 
totale e funzionalità predittive per garantire che i potenziali problemi siano trattati 
prima che affiorino. Oggi, la principale causa di interruzione dell'operatività è l'errore 
umano durante la configurazione dell'infrastruttura (35%), come indica lo studio Network 
Purchase Intention Study condotto da ZK Research nel 2017 (Figura 4). L'automazione 
risolve definitivamente il problema. L'obiettivo deve essere quello di costruire una rete con 
disponibilità a cinque 9 (99,999%) e ciò non può avvenire senza automazione. 

 Pacchetto: tutte le funzionalità necessarie per avviare una rete per l'era digitale devono 
essere incluse nel pacchetto iniziale. La soluzione deve essere in grado di funzionare 
all'istante senza la necessità di componenti aggiuntivi. È possibile avere ulteriori elementi a 
disposizione, ma il pacchetto iniziale deve essere completo: un pacchetto che comprenda 
tutto, incluse sicurezza e gestione, e sia facile da implementare. Inoltre, i pacchetti devono 
essere facili da acquistare, con configurazioni di licenza flessibili per adattarsi al modello di 
acquisto di qualsiasi azienda. 
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Agilità aziendale 
Il successo digitale dipende dalla capacità di muoversi rapidamente e di cogliere le 

opportunità più velocemente rispetto alla concorrenza. A tale scopo serve una base IT dinamica 
e flessibile. Però, l'agilità di un'azienda è pari a quella del suo componente meno agile e oggi, 
sempre più spesso, si tratta proprio della rete. La capacità di migliorare l'agilità aziendale 
dipende dalla modernizzazione della rete.

 Time-to-market: le aziende di oggi non hanno tempo da perdere. Devono rispettare le 
scadenze di rilascio dei prodotti e la rete non deve rallentarle. Pertanto, la rete per l'era 
digitale deve semplificare le modifiche e gli aggiornamenti delle policy in modo che 
un'azienda possa raggiungere i propri obiettivi senza inconvenienti.

 Prepararsi all’imprevisto: la flessibilità di una rete per l'era digitale è un elemento 
essenziale. Sorgeranno esigenze impreviste, sotto forma di nuovi requisiti aziendali o 
protocolli. La tecnologia è in costante evoluzione e c'è un flusso infinito di nuovi protocolli 
in via di sviluppo, inclusa la rapida evoluzione delle esigenze in aree come IoT. La rete deve 
gestire senza problemi questi sviluppi.
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 Piattaforma aperta e programmabile: l'era delle piattaforme proprietarie e chiuse è finita 
da molto tempo. Una rete per l'era digitale deve essere in grado di riunire più piattaforme 
per fornire nuovi servizi o estrarre informazioni. In sostanza, questa piattaforma aperta e 
programmabile è composta da molti componenti diversi, ma deve agire come un'entità 
sola. Oggi l'infrastruttura e le applicazioni devono essere strettamente allineate, e questo 
richiede una rete programmabile (Figura 5).

SEZIONE III: I 10 ELEMENTI FONDAMENTALI DA RICERCARE IN UN 
FORNITORE DI NETWORKING 

Prima di passare a una rete per l'era digitale, un'azienda deve considerare molti importanti 
criteri di valutazione. 

Dopo aver valutato tutti i provider di rete e intervistato professionisti IT, ZK Research ritiene 
che Cisco offra la più completa rete per l'era digitale con le seguenti funzionalità:

 1. Soluzione di networking basato sugli intenti: lanciato da Cisco, il networking basato 
sugli intenti è in grado di riconoscere l'intento del traffico su una rete. Di conseguenza, 
può mitigare le minacce in modo più efficace. La tecnologia, che rappresenta un progresso 
epocale nel networking aziendale, impara e si adatta nel tempo, in modo da mantenere la 
rete in funzione in condizioni di picco e salvaguardare le risorse critiche dell'azienda. 

 2. Sicurezza integrata e best-in-class: a causa del transito continuo di importanti risorse 
aziendali ogni minuto di ogni giorno del giorno e della notte, oggi la sicurezza integrata 
nella rete è fondamentale. Pertanto, una rete deve essere costruita su un'infrastruttura a 
prova di manomissione che includa funzioni di sicurezza leader del settore, come l'offerta 
di Cisco, che comprende tutto, dalla sicurezza malware e cloud avanzata agli Intrusion 
Prevention System. L'approccio architetturale di Cisco semplifica la sicurezza consentendo 
alle sue tecnologie per la sicurezza di condividere intelligence e informazioni contestuali. 
Inoltre, Cisco è l'unico fornitore in grado di rilevare le minacce nel traffico criptato. Visto 
che il traffico si sposta sempre di più verso il cloud, aumenta anche la quantità di traffico 
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crittografato. Cisco è in grado di rilevare le violazioni nel traffico crittografato senza dover 
prima decriptarlo. Utilizza il machine learning per capire quale traffico è infettato e può agire 
su di esso immediatamente.

 3. Automazione che semplifica la rete: scalando, le reti possono diventare eccessivamente 
complesse. L'automazione per una rete per l'era digitale, come quella fornita da Cisco, cambia 
tutto. I team operativi possono implementare facilmente funzioni di automazione che 
forniscono piena visibilità e controllo eliminando attività che richiedono tempo.

 4. Approccio architetturale: ci sono due modi per costruire una rete. Uno è mettere 
insieme una serie di prodotti specifici scelti in base al prezzo o alla qualità percepita e 
l'altro è adottare un approccio architetturale. Anche se prodotti specifici possono fornire un 
vantaggio di costo iniziale, essi presentano diverse sfide, tra cui la mancanza di integrazione 
tra i dispositivi, interfacce di gestione separate, difficoltà nell'applicazione delle policy 
di gestione e sicurezza a livello di rete e scarse prestazioni conseguenti all'utilizzo di 
componenti "sufficientemente validi". Un'architettura è un unico sistema integrato che 
fornisce funzionalità coerenti, sicurezza e affidabilità dall'endpoint fino al cloud e può scalare 
quando l'azienda cresce. 

 5. TCO: non basta pensare ai costi di acquisto iniziali. Un basso costo iniziale può essere 
allettante, ma non bisogna trascurare altri aspetti, quali le operazioni manuali e la portata 
della soluzione, nonché considerare il fatto che si potrebbe perdere più tempo per adeguare 
l'hardware in modo da compensare la mancanza di scalabilità. Nel lungo termine si potrebbe 
finire per spendere di più. Una rete per l'era digitale, come quella di Cisco, costa meno nel 
lungo termine e fornisce la gamma completa di funzionalità, apertura, programmabilità, 
visibilità, machine learning e sicurezza, tutto su una piattaforma innovativa che semplificherà 
la vita del reparto IT. È importante notare che, in linea con un approccio architetturale, il 
fornitore deve offrire una vasta gamma di prodotti. Altrimenti l’azienda dovrà reperire i 
singoli componenti da diversi fornitori. Cisco progetta il software, i componenti e l'hardware 
in modo che funzionino insieme e quindi migliora la sicurezza e l'automazione e crea 
coerenza nei servizi di rete. 

 6. Visibilità approfondita con machine learning per ottimizzare le prestazioni: capire lo 
stato della rete è fondamentale, ma intervenire implica molto altro. Una rete per l'era digitale, 
come quella di Cisco, deve essere in grado di fare entrambe le cose, inoltre deve riuscire a 
usare il machine learning per monitorare e reagire alle condizioni autonomamente, in modo 
che le prestazioni non siano mai compromesse. 

 7. Aperta e programmabile: le reti introdotte da Cisco sono progettate per funzionare 
con innumerevoli standard e protocolli. Questa filosofia aperta aumenta notevolmente la 
flessibilità e l'utilità delle reti odierne e le apre alla programmazione, che può personalizzarle 
in base alle esigenze specifiche dell'azienda.
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 8. Fiducia: Cisco è un provider di soluzioni con una lunga storia di promesse mantenute. 
Nel corso della sua vita, Cisco ha guidato i clienti attraverso molte transizioni complesse. La 
trasformazione digitale è una sfida complessa in cui la posta in gioco è alta. La rete per l'era 
digitale di Cisco si basa su decenni di affidabilità e rappresenta una soluzione completa su 
cui aziende di tutte le forme e dimensioni in tutti i settori e aree geografiche possono contare 
per navigare in sicurezza nelle acque agitate della trasformazione digitale. 

 9. Esperienza nell'innovazione: un provider di rete come Cisco vanta decenni di esperienza 
nell’innovazione. Un'azienda deve cercare un provider con questo tipo di profilo, un fornitore 
che era già presente agli albori di Internet e ha vissuto i molti cambiamenti che sono avvenuti 
da allora, dal lancio del Web 2.0 alla rivoluzione del cloud e oltre. 

 10. Ampia gamma di servizi: le aziende stanno diventando digitali per raggiungere i 
risultati del business. Tuttavia, dispongono spesso della tecnologia giusta, ma non hanno le 
competenze per implementarla correttamente al fine di soddisfare le esigenze di business. I 
fornitori devono offrire una vasta gamma di servizi per garantire il successo dei loro clienti. 
Fornire una tecnologia eccellente è d'obbligo, ma i fornitori devono anche offrire una "guida", 
sotto forma dei seguenti servizi, per aiutare le aziende a superare la complessità, affrontare le 
sfide della sicurezza e raggiungere i risultati del business desiderati:
  a. Servizi professionali pre-implementazione che includono valutazioni volte a garantire 

che l'azienda stia acquistando la giusta infrastruttura, nonché servizi di pianificazione 
per aiutare l'azienda a costruire una roadmap con cui aggiornare la rete a un ritmo 
confortevole

  b. Servizi di implementazione tecnica per colmare eventuali lacune di competenze 
tecniche dell'azienda, al fine di garantire sia prestazioni ottimali che sicurezza 
dell'infrastruttura di rete

  c. Servizi post-implementazione che comportano manutenzione e valutazioni 
periodiche, per assicurare che la rete si evolva e sia sempre aggiornata quando si 
verificano cambiamenti nell'azienda 

Riflessioni sui costi 
Tra gli osservatori del settore è in corso un dibattito sul fatto che la rete sia diventata o meno 

un semplice bene di consumo. Secondo ZK Research, la rete non è un bene di consumo, dato 
il passaggio all'infrastruttura basata sulla rete. In effetti, IoT, cloud e mobilità hanno reso la rete 
più importante rispetto a dieci anni fa. I fornitori a basso prezzo possono sembrare allettanti 
inizialmente, ma le aziende alla fine sono costrette a sostituire i prodotti acquistati con altre 
soluzioni. 

La figura 6 mostra che un fornitore di rete con funzionalità integrate presenta un TCO 
enormemente vantaggioso nel corso degli anni, in quanto è possibile attivare nuovi servizi senza 
aggiungere altre appliance o aggiornare la rete. 
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SEZIONE IV: CASE STUDY 
Case study 1

 Una grande banca globale con numerosi sportelli automatici e filiali era alla ricerca di una 
nuova rete per poter raggiungere quattro obiettivi aziendali: 

 Ridurre i costi immobiliari aumentando la densità dei dipendenti negli edifici principali e 
riuscire a spostare le persone tra i vari reparti in modo facile e veloce. 

 Abbassare il costo di connessione per utente con un piano Bring Your Own Device (BYOD) 
sicuro.

 Consentire la mobilità dei dipendenti tramite un Wi-Fi pervasivo, capace di migliorare 
l'utilizzo degli spazi e rendere i lavoratori più collaborativi.

 Aumentare la sicurezza impedendo la diffusione di minacce avanzate e chiudendo 
l'accesso remoto non autorizzato. 

La banca cercava una rete che fornisse accesso cablato/wireless unificato e micro-
segmentazione. Senza accesso unificato, le reti wireless e cablate devono essere protette in 
modo indipendente. Accade spesso ormai che ci si veda negato l'accesso alla rete wireless per 
poi scoprire che la rete cablata non blocca i soggetti non autorizzati. Per una banca questo 
potrebbe causare la violazione di informazioni critiche. La micro-segmentazione suddivide la 
rete in zone sicure distinte, in modo che il traffico proveniente da dispositivi IoT, utenti guest e 
sportelli automatici possa essere tenuto separato. 

La banca si era rivolta a tutti i principali fornitori di rete e tre di questi avevano affermato 
di essere in grado di soddisfare le sue esigenze: Cisco e altri due fornitori. Un fornitore aveva 
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consigliato di utilizzare ACL (Access Control List) basate su gruppi per la micro-segmentazione. 
In effetti è possibile usarle, ma il provisioning richiede molto lavoro manuale e non può essere 
automatizzato. Ciò significa che, quando si sposta un dispositivo, è necessario riprogrammare la 
rete. L'altro fornitore aveva preventivato un prezzo del 50% inferiore rispetto al prezzo iniziale di 
Cisco, ma non forniva le funzioni necessarie per una rete ad alte prestazioni. 

 In definitiva, la banca ha scelto la soluzione di Cisco perché offre le seguenti funzionalità 
esclusive: 

 Alte prestazioni ad alta densità: le alte prestazioni sono facili da mantenere quando la 
rete è scarsamente utilizzata, ma difficili quando la densità dei dispositivi è elevata. Cisco 
offre il migliore Wi-Fi Gigabit 802.11ac Wave 2 che funziona a velocità gigabit. E anche se 
molti fornitori possono affermare di averlo, Cisco include anche la gestione adattativa della 
capacità wireless con reti a ottimizzazione automatica. 

 Segmentazione della sicurezza a livello di rete cablata e wireless: Cisco offre una 
funzionalità denominata TrustSec che consente di applicare la micro-segmentazione a reti 
sia wireless che cablate. Una singola policy che si estende su entrambe le reti consente 
di risparmiare tempo, assicura la conformità e riduce la minaccia di malware e violazioni 
dei dati. 

 Ottimizzazione dell'esperienza utente automatizzata: Cisco e Apple hanno 
recentemente annunciato una partnership in cui le due società svilupperanno in 
collaborazione una funzionalità denominata Fast Lane che assegnerà automaticamente la 
priorità alle applicazioni aziendali e ottimizzerà l'esperienza Wi-Fi per iPhone e iPad sulle reti 
Cisco. Ciò assicura la migliore esperienza possibile agli utenti mobili. 

In un primo momento le soluzioni a basso prezzo erano sembrate allettanti alla banca, ma in 
ultima analisi la rete si sarebbe rivelata più costosa su un orizzonte temporale pluriennale e non 
venivano garantiti i livelli di sicurezza integrata e l’ottimizzazione dell'esperienza utente offerti da 
Cisco. 

Case study 2
Un'esclusiva catena alberghiera in espansione cercava una soluzione di fibra per supportare 

la propria rete del campus wireless e cablata. La clientela si aspetta un servizio privo di problemi 
e non esita a lamentarsi online, con il rischio di provocare danni al marchio e comportare un 
danno economico. Questa è la ragione principale per cui la catena alberghiera ha standard 
elevati per la tecnologia. 

In cerca di maggiore redditività, il cliente ha scelto di valutare una soluzione Cisco basata 
sulla sua Digital Network Architecture (DNA) rispetto all'alternativa di un'architettura del campus 
ottica. L’altro fornitore aveva presentato una nuova soluzione Gigabit Passive Optical Network 
(GPON) a basso costo come alternativa a Ethernet per puntare sulla sensibilità al prezzo del 
cliente. Aveva inoltre affermato che GPON avrebbe sostituito Ethernet entro due anni (nota: 
Ethernet è lo standard di fatto da decenni ed è supportato da ogni fornitore di rete tradizionale; 
ZK Research ritiene che Ethernet rimarrà il protocollo di rete di Layer 2 dominante nell'immediato 
futuro).
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La catena alberghiera ha condotto un ampio studio per identificare tutti i costi e ha scoperto 
le seguenti lacune nella soluzione a basso prezzo:

 Nessuna possibilità di segmentare la rete 
 Mancanza di sicurezza integrata 
 Assenza di Power over Ethernet (PoE) 
 Un requisito per stendere nuovi cablaggi in fibra in ogni camera
 Vincolo del cliente a quel particolare fornitore e tecnologia a causa della mancanza di 
standard con GPON
 Un ambiente eccessivamente complesso derivante dalla necessità di introdurre altri fornitori 
di rete per ottenere le funzioni richieste 

La soluzione Cisco basata su DNA include tutte le funzioni richieste dall'hotel, ad esempio 
la segmentazione, l'applicazione delle policy di sicurezza, PoE e il roaming della LAN wireless 
(WLAN). Inoltre, DNA consente di automatizzare le operazioni di rete e di trasferire le analisi a un 
modello di gestione proattiva. L'hotel ha determinato che la soluzione Cisco fornisce le funzioni 
necessarie oltre a un TCO inferiore su un periodo pluriennale. 

SEZIONE IV: CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 
Il networking è la base della trasformazione digitale, il fondamento della rete per l'era digitale 

che sosterrà l'azienda mentre si plasma per un futuro incerto. Di conseguenza le decisioni relative 
alla rete sono molto importanti. 

ZK Research ha analizzato i processi decisionali di acquisto di molte aziende nel corso degli 
anni: alcuni si sono rivelati vincenti, altri no. Di conseguenza, siamo arrivati a elaborare queste 
raccomandazioni per garantire che le decisioni sulla scelta della rete per l'era digitale siano prese 
con giudizio: 

 Valutare l'acquisto in base al TCO a lungo termine e non solo alle CapEx per l'acquisto. 
Concentrarsi sui costi iniziali di una soluzione senza considerare le prospettive a lungo 
termine è una trappola sul lungo periodo. Se si punta a risparmiare troppo nell’immediato, 
probabilmente si finirà per spendere molto di più nel lungo periodo. Perciò, occorre 
considerare il TCO a lungo termine per tutte le soluzioni che si stanno valutando e scegliere 
quella che risulterà meno costosa sul lungo periodo: bisogna avere una prospettiva di anni e 
non di mesi. Considerare ogni aspetto della proprietà, inclusi manutenzione, gestione, costi 
umani, interruzione dell'operatività e aggiornamenti. 

 Passare a un sistema di networking basato sugli intenti. La rete per l'era digitale capisce 
intenti e contesto, perciò apprende e si adatta continuamente. Il sistema di networking 
basato sugli intenti diventerà una piattaforma agile che sostiene l'innovazione in processi 
aziendali critici. La rete basata sugli intenti, che è costruita per l'era digitale, funziona.

 Automatizzare tutto. Le attività manuali devono essere relegate al passato. Occorre cercare 
di automatizzare ogni possibile attività associata alla rete. In questo modo si liberano risorse 
da assegnare ad altre priorità aziendali importanti.
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 Analizzare tutto. Occorre eseguire analisi e valutazioni a 360 gradi su ogni aspetto della rete 
e dell'azienda. Ciò significa considerare i modelli utente, l'uso delle app, l'utilizzo dei client e 
tutto ciò che è collegato alla rete. L'obiettivo è quello di ottimizzare le operazioni e garantire 
che tutto funzioni come previsto. È necessario essere vigili.

 Scegliere un fornitore con un set completo di servizi del ciclo di vita. La gestione di una 
rete per l'era digitale richiede nuove competenze e processi oltre a quelli necessari per una 
rete legacy. Bisogna ampliare le attuali competenze del team di progettazione di rete con 
servizi del ciclo di vita offerti dal fornitore. Devono essere incluse le competenze necessarie 
in ogni parte del ciclo di vita della rete, ad esempio le fasi di pre-implementazione, 
implementazione e post-implementazione. Questo potrebbe fare la differenza tra 
un'implementazione veloce e di successo e una che si trascina mentre il personale IT 
aggiorna le sue competenze per adattarsi alla "nuova norma".

 Non lasciarsi ingannare dai fornitori a basso prezzo. Molti fornitori di rete sostengono 
che la rete sia diventata un bene di consumo e offrono prezzi stracciati. Il fatto è che la rete 
è tutto fuorché un semplice bene di consumo, anzi il suo valore strategico è in costante 
aumento. In genere, c’è sempre un rapporto tra costi e benefici, quindi la mancanza di 
funzioni potrebbe causare danni a lungo termine all'azienda. 

 Tenere presente che la rete è la piattaforma per la trasformazione digitale. Se si sta 
trasformando la propria attività, la rete per l'era digitale sarà il fulcro dell'intera azienda. 
Pertanto è fondamentale compiere la scelta giusta. Se si sbaglia, l'azienda rischia di rimanere 
indietro di anni, perdendo opportunità, quote di mercato e organico (nessuno escluso). Se 
si ambisce a rimanere nel mercato a lungo, è importante compiere la scelta giusta. In genere 
occorre scegliere un fornitore di rete che farà evolvere le operazioni aziendali per soddisfare 
le esigenze strategiche dell'azienda in modo agile. 
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