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Riepilogo esecutivo
Il 25% degli intervistati
ha strategie cloud
“mature”; il 32% non
ha alcuna strategia
cloud.

L'adozione del cloud è una voce in crescita nell'ambito delle strategie IT delle aziende e gli architetti

Il 44% degli intervistati
ha adottato o ha
in programma di
adottare il cloud
privato; il 37% ha
adottato o ha in
programma di
adottare il cloud
pubblico.

come “maturo”, ovvero la creazione di strategie ripetibili, gestite o ottimizzate. C'è ancora molto

L'83% degli intervistati
vuole affidarsi
all'attuale fornitore
IT principale per
trasferire le operazioni
attuali nel cloud.

IT hanno una visione del cloud sempre più sofisticata. Però, all'inizio del 2015, erano ancora poche le
aziende con livelli avanzati di maturità del cloud. Dal recente sondaggio CloudView di IDC, condotto a
livello mondiale, emerge che quasi il 60% delle aziende utilizza attualmente o pensa di implementare
il cloud, per un singolo progetto o per l'intero portafoglio, per ambienti di test/sviluppo o per
eseguire applicazioni mission-critical 24x7, ma solo il 25% ha raggiunto il livello che IDC indicherebbe
margine per ulteriori miglioramenti.
È in arrivo quella che IDC definisce la “seconda ondata” di adozione del cloud. La prima ondata
verteva su metriche come Service Level Agreement (SLA) migliori e costi inferiori, mentre ora le
aziende considerano questi obiettivi come requisiti d'obbligo e, nella nuova ondata, guardano al
cloud con aspettative crescenti, chiedendo migliori risultati di business, come la crescita del fatturato
e la capacità di investire in innovazione mediante un'allocazione più strategica del budget IT. Ad
esempio, il 54% degli intervistati nel sondaggio CloudView di IDC si aspetta che il cloud (pubblico,
privato e sempre più ibrido) consenta un'allocazione più strategica del budget IT, mentre il 53%
ritiene che il cloud contribuisce a incrementare il fatturato.
Lo studio ha evidenziato che, quando le aziende adottano strategie cloud per l'approvvigionamento
e la creazione dei servizi IT, si aspettano e ottengono vantaggi notevoli negli indicatori principali di
prestazione (KPI), fra cui crescita del fatturato, allocazione strategica del budget IT, costi IT inferiori,
minore tempo di provisioning e maggiore conformità agli SLA. Inoltre, dallo studio è emerso che a
una maggiore adozione del cloud corrisponde un'accelerazione dei vantaggi in termini di KPI per
l'azienda. IDC ha identificato cinque livelli di maturità del cloud: ad hoc, opportunistico, ripetibile,
gestito e ottimizzato (in ordine di maturità crescente); il semplice passaggio dal livello ad hoc a quello
opportunistico offre vantaggi immediati, ma più ci si sposta in alto sulla curva di adozione del cloud,
più i vantaggi aumentano. Le aziende analizzate realizzano incrementi di fatturato pari a 1,6 milioni di
dollari e riduzioni dei costi pari a 1,2 milioni di dollari per ogni applicazione cloud.

Documento n. 255771 © 2015 IDC. www.idc.com | Pagina 2

Per non perdere opportunità preziose: I vantaggi di una maggiore adozione del cloud nell'azienda
White paper IDC, sponsorizzato da Cisco

I cloud privati rappresentano un componente importante dei servizi. I cloud privati sono
un'evoluzione delle operazioni data center convenzionali e, sia che vengano creati e usati in un data
center del cliente o in una sede del provider di servizi, offrono un'infrastruttura cloud dedicata alla
singola azienda o all'azienda estesa. Grazie ai pool di archiviazione elastici, alle capacità di networking
e alle potenti funzioni analitiche, i cloud privati sono svincolati dagli specifici ambienti infrastrutturali
per supportare la mobilità dei carichi di lavoro e le scelte dei clienti. Il sondaggio ha dimostrato
che l'adozione del cloud privato prevale su quella del cloud pubblico, infatti il 44% degli intervistati
utilizza o prevede di utilizzare il cloud privato mentre solo il 37% utilizza o prevede di utilizzare il
cloud pubblico.
Sia il cloud privato sia la crescita del software open source per il cloud sono correlati con il valore
di business e con l'aspettativa di risultati di business sopra la media. OpenStack vede livelli di
adozione significativi, con il 65% degli utenti del cloud che conferma l'importanza delle distribuzioni
OpenStack open source o commerciali per la propria strategia cloud. In base alla ricerca, gli utenti del
cloud privato e di OpenStack sono più ottimisti rispetto al fatto che il cloud avrà un impatto positivo
sul fatturato, sull'allocazione strategica del budget IT e sulla conformità agli SLA.
IDC definisce "cloud ibrido" l'architettura IT di un'azienda che unifica una configurazione
automatizzata, basata su policy, consumption-aware e self-service; il provisioning e la gestione delle
risorse dell'infrastruttura cloud pubblico e privato (IaaS), middleware (PaaS) e database/applicazioni
(SaaS); e le risorse non cloud fisiche, virtuali e definite da software. Anche se aziende diverse
definiscono il cloud ibrido in modi diversi, il sondaggio ha rilevato che l'utilizzo del cloud ibrido è in
crescita, con oltre il 64% degli utenti del cloud che si avvale del trasferimento dei carichi di lavoro o
di una combinazione di risorse IT pubbliche, private e tradizionali, le caratteristiche più comuni nella
definizione di cloud ibrido.
La corretta realizzazione del cloud ibrido richiede la capacità di migrazione dei carichi di lavoro, la
sicurezza e la gestione tramite policy. La maggior parte degli intervistati prevede di trasferire i dati tra
cloud pubblico e privato e ha esigenze notevoli in termini di sicurezza e policy. La maggioranza dei
reparti IT si aspetta, con il crescere della maturità, di fungere sempre di più da intermediario interno
di servizi, alcuni dei quali predisposti dagli sviluppatori interni e altri provenienti dal cloud pubblico.
In questo ruolo emergente, gli intermediari di servizi IT hanno bisogno di soluzioni che supportino
una singola visione dei servizi IT e aziendali, a prescindere dal metodo di provisioning, e un accesso a
questi servizi che sia regolamentato e basato su policy, ovunque si trovino.
Il cloud pubblico su Web, concepito per servire mercati di massa con personalizzazioni minime e
qualità del servizio relativamente bassa, sta aprendo la strada al cloud di livello aziendale basato su
provider. Le aziende vogliono affidarsi all'attuale fornitore IT. Mentre il 64% degli intervistati si aspetta
di avere due o più provider di servizi cloud per soddisfare le proprie esigenze, l'83% pensa che sia
importante affidarsi all'attuale fornitore IT principale per trasferire le operazioni attuali nel cloud. IDC
prevede notevoli opportunità, per i fornitori IT, di offrire servizi cloud completi gestiti interamente
dall'azienda, dotati di funzionalità come la gestione delle risorse mobili, l'integrazione delle directory
e le chiavi di crittografia gestite dal cliente.
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Informazioni sullo studio
Questo studio è basato su un recente sondaggio CloudView di IDC condotto su 3.463 dirigenti
di aziende che hanno adottato il cloud e su uno studio aggiuntivo sul valore di business
sponsorizzato da Cisco condotto su un campione di 2.378 intervistati. Il sondaggio ha esaminato
l'utilizzo globale del cloud da parte delle aziende, le strategie di implementazione, i fattori trainanti
e i vantaggi dell'adozione oltre ai requisiti. Gli intervistati appartengono a 17 paesi diversi: Stati
Uniti, Canada, Messico, Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Cina,
India, Corea, Giappone, Australia, Malesia e Brasile. Lo studio integra anche 370 risposte raccolte
in 15 studi sul valore di business condotti da IDC dal 2012 al 2015 e riguardanti i livelli di maturità
del cloud, l'adozione del cloud privato, l'implementazione del cloud privato e delle infrastrutture
convergenti a supporto del cloud, e i dati raccolti da uno studio specializzato condotto per Cisco
nel dicembre 2014 su 15 risposte di aziende con una strategia per il cloud ottimizzata o gestita.
Ulteriori dettagli, come la metodologia utilizzata da IDC per il sondaggio, l'identificazione dei livelli
di adozione del cloud e l'analisi del valore di business, sono riportati nell'Appendice.

Arriva la seconda ondata di adozione del cloud
Il cloud è in crescita, ma la maggior parte delle aziende è ancora
impegnata a migliorare le strategie cloud
L'adozione del cloud è in crescita. Il sondaggio di quest'anno ha rivelato che il 68% delle aziende
è dotata di una strategia cloud (pubblico o privato). Una gamma molto ampia di carichi di lavoro
stanno migrando sul cloud: il 30% delle aziende o più hanno migrato sul cloud tutti i carichi
di lavoro o ha pianificato la migrazione. I carichi di lavoro più comuni in ciascuna categoria di
implementazione sono:
• Cloud pubblico. I carichi di lavoro applicativi comprendono e-mail, social network aziendali e
strumenti per la produttività personale (elaboratori di testo, fogli di calcolo); i carichi di lavoro
riguardanti i dati comprendono gestione dei contenuti Web, backup e archiviazione dei dati,
ambienti di test e sviluppo; i carichi di lavoro dell'IT comprendono gestione dei dispositivi mobili
e capacità di storage overflow.
• Cloud privato (presso la sede del cliente). I carichi di lavoro applicativi comprendono
e-mail, pianificazione delle risorse aziendali (ERP), logistica della filiera di approvvigionamento
e gestione di progetto e portafoglio (PPM); i carichi di lavoro riguardanti i dati comprendono
servizi database (DBMS), ricerca di impresa e integrazione dei dati; i carichi di lavoro dell'IT
comprendono gestione dei dispositivi mobili, gestione delle prestazioni della rete o delle
applicazioni e servizi di sicurezza.
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• Cloud privato (nella sede del provider). I carichi di lavoro applicativi comprendono gestione
del ciclo di vita dei prodotti, gestione delle risorse dei clienti (CRM) e applicazioni per le risorse
umane; i carichi di lavoro riguardanti i dati comprendono gestione dei contenuti aziendali (ECM),
test e sviluppo del cloud, analisi delle operazioni; i carichi di lavoro dell'IT comprendono capacità
di archiviazione, continuità aziendale e disaster recovery.
• Implementazione convenzionale (in sede). I carichi di lavoro applicativi comprendono
applicazioni per le risorse umane e PPM; i carichi di lavoro riguardanti i dati comprendono ECM e
integrazione dei dati; i carichi di lavoro dell'IT comprendono assistenza IT, capacità server, gestione
delle prestazioni della rete o delle applicazioni, sicurezza.
Ma, nonostante questo livello di adozione, la maggior parte delle aziende è ancora impegnata a
migliorare le proprie strategie cloud. IDC definisce cinque livelli di maturità del cloud:
• Ad hoc. Le aziende iniziano il processo di adozione per esplorare le opzioni disponibili per la
tecnologia cloud e usano il cloud per necessità urgenti, spesso in modo non autorizzato.
• Opportunistica. Le aziende sperimentano miglioramenti a breve termine dell'accesso alle
risorse IT mediante il cloud. In genere, considerano il cloud per nuove soluzioni o ambienti di
elaborazione isolati.
• Ripetibile. Le aziende offrono un accesso più flessibile alle risorse IT mediante la
standardizzazione e l'adozione di best practice. Utilizzano i portali self-service per l'accesso ai
servizi cloud.
• Gestita. Le aziende implementano un approccio al cloud coerente e basato su best practice
uniformi a livello dell'intera azienda e coordinando la fornitura dei servizi attraverso risorse
integrate.
• Ottimizzata. Le aziende offrono prodotti e servizi IT innovativi da fornitori interni ed esterni e
facilitano in questo modo l'innovazione del business offrendo l'accesso alle capacità dell'IT in base
al valore per il business e la trasparenza dei costi.
Lo studio ha rivelato che nonostante l'elevato livello generale di adozione del cloud, solo il 25% delle
aziende presenta strategie cloud ripetibili, gestite o ottimizzate, cioè i tre livelli di maggiore maturità
(vedere la figura 1).
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FIGURA 1

La maggior parte delle aziende sta ancora cercando
di ottimizzare la strategia per il cloud
Livello di adozione del cloud

Solo il 25%
delle aziende
ha strategie
per il cloud
ripetibili, gestite o
ottimizzate

8%

1%

Ottimizzata

Gestita

32%
Nessuna

16%
Ripetibile

strategia

Il 32% non ha
definito una
strategia per il
cloud

11%

Opportunistica

32%
Ad hoc
n = 19.080 (campione globale)
Nota: hanno partecipato al sondaggio 3.463 intervistati di 17 paesi che utilizzano il cloud per più di uno-due piccoli carichi di lavoro.
Fonte: sondaggio CloudView, IDC, dicembre 2014

I dati indicano grandi possibilità di miglioramento. L'ascesa lungo la scala della maturità è un
processo incrementale. Le aziende possono partire da livelli diversi oppure saltare uno o più livelli.
Tuttavia, per poter continuare a salire lungo la curva, è fondamentale adottare alcune best practice,
come il trasferimento dei carichi di lavoro, la sicurezza e l'automazione basata su policy. Ad esempio,
le aziende che usano una strategia ad hoc possono passare a quella opportunistica lavorando
inizialmente con progetti cloud non autorizzati e, una volta ottenuti risultati di business, adottare
tali progetti come modello per altre sperimentazioni con il cloud. In questo modo, si può passare ad
attività cloud ripetibili in un crescendo continuo.

Le aziende hanno nuove aspettative: migliorare i risultati di business
Questo studio ha dimostrato che è in arrivo una seconda ondata di adozione del cloud. Nella prima
ondata, iniziata intorno al 2007, il cloud veniva implementato soprattutto per migliorare i KPI, ad
esempio ridurre il costo delle operazioni IT, accrescere la conformità agli SLA e migliorare l'esperienza
del cliente.
La figura 2 mostra che tali tipologie di KPI rappresentano ormai requisiti d'obbligo: per
l'implementazione del cloud le aziende hanno già ampiamente considerato le aspettative sugli SLA,
il costo delle operazioni IT, l'esperienza del cliente e i miglioramenti di agilità. Ora però le aziende
hanno altre aspettative sull'impatto che il cloud può avere su aspetti più ampi e strategici del
successo aziendale: l'allocazione strategica del budget IT e la capacità di incrementare il fatturato.
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FIGURA 2

Le aziende si aspettano grandi risultati di business
dall'impiego del cloud
Impatto del cloud previsto nei prossimi 2 anni
Allocazione strategica
del budget IT
Incremento del
fatturato

54%

29%

53%

17%

28%

20%

Conformità a Service
Level Agreement (SLA)
Spese operative
dell'IT

28%

46%

26%

Esperienza del cliente

25%

51%

24%

Agilità

25%

29%

0%

20%

56%

16%

54%
40%

60%

21%
80%

100%

L'impatto maggiore
è previsto sui
risultati di business
strategici
Le aspettative sui
KPI operativi e di
controllo dei costi
sono già state
considerate
n Impatto positivo
n Nessuna variazione
n Impatto negativo

D: Qual è l'impatto previsto sugli indicatori principali di prestazione (KPI) utilizzando servizi
cloud pubblici, privati o ibridi nei prossimi 2 anni?
n = 2.378
Fonte: studio aggiuntivo sul valore di business sponsorizzato da Cisco per il sondaggio CloudView, dicembre 2014

Le esatte definizioni degli indicatori principali delle prestazioni utilizzati in questo studio sono
riportate nell'Appendice.

La maturità del cloud comporta grandi
vantaggi per l'azienda
La crescente adozione del cloud genera importanti miglioramenti nei KPI
La ricerca sul valore di business condotta da IDC mostra che l'adozione del cloud sta migliorando
ovunque i principali risultati di business. La tabella 1 mostra i vantaggi che si ottengono via via che
si sale lungo la scala della maturità del cloud. IDC ha determinato che le aziende possono ottenere
miglioramenti a due cifre nei costi IT, nell'allocazione strategica del budget IT, nell'esperienza del cliente
e nella conformità agli SLA, passando da una strategia cloud ad hoc a una opportunistica. Miglioramenti
analoghi, se non maggiori, si possono ottenere passando da una strategia opportunistica a una
ripetibile. Inoltre anche il fatturato generale può beneficiare di incrementi a una cifra. In particolare,
anche se i vantaggi per l'azienda aumentano in tutti i livelli di maturità, subiscono un ulteriore impulso
quando le aziende si spostano lungo i livelli più alti della scala di adozione. Il semplice passaggio da una
strategia ad hoc a una opportunistica consente di portare vantaggi immediati, ma i vantaggi maggiori
si ottengono spostandosi sempre più in alto sulla curva di adozione .
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TABELLA 1

L'ascesa lungo la scala di maturità del cloud può
produrre vantaggi significativi sui KPI
Vantaggi medi per i KPI con l'espansione del livello di adozione del cloud

Aumento del fatturato
Riduzione delle spese dell'IT
Allocazione strategica del budget IT
Tempo di provisioning
Conformità a SLA

Ad hoc ad
ripetibile

ad hoc ad
opportunistico

ad hoc ad
diretto

ad hoc a
ottimizzato

0,1%
13%
16%
27%
43%

1,4%
29%
56%
47%
63%

4,0%
48%
100%
76%
69%

10,4%
77%
200%
99%
72%

Fonte: i dati includono anche 370 risposte raccolte da 15 studi sul valore di business condotti da IDC dal 2012 al 2015 e riguardanti i livelli di maturità
del cloud, l'adozione del cloud privato, l'implementazione del cloud privato e delle infrastrutture convergenti a supporto del cloud, e i dati raccolti da
uno studio specializzato condotto per Cisco nel dicembre 2014 su 15 risposte di aziende con una strategia per il cloud ottimizzata o gestita.

Gli utenti con una strategia cloud matura ottengono vantaggi del
valore di milioni di dollari
Questo studio ha inoltre quantificato i vantaggi economici che le aziende con una strategia cloud
più matura stanno realizzando e le ha suddivise in categorie (vedere la figura 3). Le aziende analizzate
riportano incrementi di fatturato pari a 1,6 milioni di dollari per ogni applicazione implementata su
cloud privato o pubblico. Inoltre riescono a ottenere riduzioni dei costi pari a 1,2 milioni di dollari. Questi
vantaggi economici derivano dalla possibilità di sfruttare l'adozione del cloud per migliorare i risultati
di business. Gli incrementi di fatturato derivano in gran parte dalla vendita di nuovi prodotti e servizi,
dall'acquisizione di nuovi clienti o dall'approdo a nuovi mercati. Le aziende attribuiscono gli incrementi
di fatturato alla maggiore innovazione che risulta dal trasferimento delle risorse IT (in termini di persone
e budget) dalle tradizionali attività di manutenzione a nuove iniziative più strategiche e innovative.
Le aziende hanno indicato che un'altra fonte di incremento del fatturato consentita dall'adozione del
cloud è “Internet of Things” (IoT), cioè dispositivi connessi e forniti di indirizzo IP che non siano computer
tradizionali o dispositivi mobili. In questi casi il cloud ha consentito alle aziende di lanciare i prodotti IoT
più velocemente e ha facilitato l'implementazione delle piattaforme, il relativo dimensionamento per
un maggior numero di utenti e una più rapida realizzazione degli ambienti di sviluppo.
La riduzione dei costi operativi associata al cloud deriva dai vantaggi di business dati dall'ambiente
più scalabile, affidabile e performante, caratterizzato fra l'altro da:
• Maggiore agilità. Il cloud consente all'IT di sviluppare e implementare più velocemente le
applicazioni aziendali, il che a sua volta consente all'azienda di ridurre i costi associati con i nuovi
prodotti e servizi che dipendono da tali applicazioni.
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• Maggiore produttività dei dipendenti. Il cloud offre ai dipendenti un accesso più affidabile
alle principali applicazioni aziendali da qualsiasi posizione, in qualsiasi momento e con qualsiasi
dispositivo, consentendo maggiore efficienza nell'impiego del tempo.
• Riduzione del rischio. Il cloud assicura una disponibilità delle applicazioni più coerente e
affidabile, riducendo i costi dei tempi di inattività non pianificati e del recupero dei dati.
• Risparmi sui costi dell'infrastruttura. Il cloud consente una maggiore automatizzazione ed
efficienza dell'infrastruttura, offrendo una piattaforma coerente e consentendo alle aziende il
dimensionamento senza bisogno di ricorrere subito all'overprovisioning o aggiungere costose
risorse.
• Vantaggi dell'open source. Il cloud promuove l'open source, che riduce i costi per le
infrastrutture, elimina i costi di hypervisor e offre i vantaggi tecnici derivanti dall'avere a
disposizione un ampio pool di codice riconvertibile.

FIGURA 3

Le aziende con una strategia cloud matura ottengono
vantaggi del valore di milioni di dollari per applicazione
Vantaggi annuali per applicazione cloud
$ 1.800.000
$ 1.600.000
$ 1.400.000
$ 1.200.000

$ 1,6 milioni

7%
93%

$ 1.000.000

Supporto
per Internet
of Things

Maggiore
innovazione

$ 800.000
$ 600.000

Vantaggi dell'open source

$ 1,2 milioni
5%
8%

9%
28%
28%
49%

$ 400.000

Risparmi sui costi
dell'infrastruttura
Riduzione del rischio
Maggiore produttività dei
dipendenti
Maggiore agilità

$ 200.000
$0

Maggiore fatturato

Costi ridotti

Fonte: i dati includono anche 370 risposte raccolte da 15 studi sul valore di business condotti da IDC dal 2012 al 2015 e riguardanti i livelli di maturità
del cloud, l'adozione del cloud privato, l'implementazione del cloud privato e delle infrastrutture convergenti a supporto del cloud, e i dati raccolti da
uno studio specializzato condotto per Cisco nel dicembre 2014 su 15 risposte di aziende con una strategia per il cloud ottimizzata o gestita.
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Il cloud privato e ibrido rappresentano
componenti importanti dei servizi
L'adozione del cloud privato è legata all'aspettativa di risultati di
business migliori
Il cloud privato
consente al reparto
IT di agire come un
fornitore di cloud
pubblico su larga
scala, migliorando
l'utilizzo delle risorse,
la scalabilità e il
tempo di risposta
alle richieste, con i
vantaggi aggiuntivi di
controllo e sicurezza
derivanti dalla
disponibilità di risorse
dedicate all'uso da
parte di una
sola azienda.

Un altro elemento caratteristico di questa seconda ondata di adozione del cloud è il grado di adozione
del cloud privato. Il cloud privato rappresenta essenzialmente l'aspirazione dell'azienda IT di agire come
un fornitore di cloud pubblico su larga scala, con un miglior utilizzo delle risorse, maggiore scalabilità e
tempi di risposta più veloci, ma con l'aggiunta di controllo e la sicurezza che derivano dall'avere risorse
dedicate a una sola azienda. Come mostrato nella figura 4, il 44% delle aziende usa attualmente o ha in
programma di implementare il cloud privato, mentre solo il 37% usa attualmente o ha in programma di
implementare il cloud pubblico.
FIGURA 4

Circa la metà delle aziende già usa o ha in programma
di implementare il cloud privato
100%
90%
80%
70%
Il 60%
50%
40%
30%
20%
10%

27%
17%
27%

24%
13%
28%

28%

35%

Cloud privato

Cloud pubblico

0%

n
n
n
n

Già usa il cloud
Ha in programma l'implementazione
Sta valutando
Non è interessata/non so

Il 57% delle
aziende usa o ha
in programma di
implementare il
cloud

D: L'azienda prevede di usare nel breve periodo soluzioni di cloud pubblico o privato per supportare i
carichi di lavoro e i servizi della produzione?
n = 19.080 (campione globale)
Nota: hanno partecipato al sondaggio 3.463 intervistati che utilizzano il cloud per più di uno o due piccoli carichi di lavoro.
Fonte: sondaggio CloudView, IDC, dicembre 2014

Gli utenti del cloud privato stanno ottenendo vantaggi significativi per l'azienda. Il 55% delle aziende che
usano attualmente il cloud privato si aspetta che la propria infrastruttura cloud consentirà di migliorare
l'allocazione dei budget IT per obiettivi più strategici, rispetto al solo 50% delle aziende che non usano
il cloud privato. Analogamente, il 54% delle aziende che usano il cloud privato si aspetta che la propria
infrastruttura cloud incrementi il fatturato, rispetto al solo 47% delle aziende che non usano il cloud privato.
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Il cloud ibrido è in crescita, ma richiede trasferimento dei carichi di
lavoro, sicurezza e supporto delle policy
Anche il cloud ibrido è in crescita, tuttavia, lo studio indica che le aziende applicano criteri diversi per
definire la tipologia ibrida. I più comuni filoni di definizione identificati dallo studio comprendono
l'uso di abbonamenti a diversi provider di servizi cloud per diverse esigenze aziendali (46% degli
intervistati); un ambiente IT che impiega una combinazione di cloud pubblico e risorse IT dedicate
(37%); una combinazione di risorse pubbliche, private e tradizionali che usa lo stesso catalogo di
servizi (34%); un'infrastruttura cloud composta da due o più entità individuali (private, comunitarie
o pubbliche) con tecnologia proprietaria che consente il trasferimento di dati e applicazioni (34%);
trasferimento dei carichi di lavoro con bursting e bilanciamento del carico automatici fra le risorse del
cloud pubblico e privato (33%). (Erano consentite più risposte.)
I due orientamenti più comuni fra queste definizioni sono il trasferimento dei carichi di lavoro e
l'utilizzo combinato di cloud pubblico e dedicato. Riassumendo le varie definizioni, il 48% delle
aziende con implementazioni del cloud attive pratica in un certo qual modo il trasferimento dei
carichi di lavoro, mentre il restante 50% degli utenti del cloud combina risorse IT pubbliche e
dedicate o private. In generale, le aziende che stanno adottando almeno uno di questi due approcci
al cloud ibrido rappresentano il 64% degli utenti del cloud (vedere la figura 5).
FIGURA 5

Il 64% delle aziende che hanno adottato il cloud usa il
cloud ibrido
Le aziende che usano il cloud affermano, nella percentuale indicata, che la
propria strategia comprende:

48%

La capacità di trasferire i carichi di
lavoro tra le varie risorse di cloud
privati o pubblici

50%

Una combinazione di cloud
pubblico, cloud privato e risorse
IT dedicate/tradizionali

D: A quali delle seguenti definizioni di “cloud ibrido" corrisponde la strategia adottata
dall'azienda? (Sono consentite più risposte.)
n = 3.463
Fonte: sondaggio CloudView, IDC, dicembre 2014

Documento n. 255771 © 2015 IDC. www.idc.com | Pagina 11

Per non perdere opportunità preziose: I vantaggi di una maggiore adozione del cloud nell'azienda
White paper IDC, sponsorizzato da Cisco

L'adozione del cloud ibrido è più complessa dell'adozione di altre forme di cloud. Richiede
trasferimento dei carichi di lavoro, sicurezza e supporto delle policy. Questi requisiti sono emersi
chiaramente dallo studio, in cui la maggior parte degli intervistati prevede di migrare i dati fra cloud
pubblico e privato e hanno requisiti elevati di sicurezza e policy (vedere la figura 6).
FIGURA 6

Il cloud ibrido richiede trasferimento
dei carichi di lavoro, sicurezza e controlli delle policy

33%

Ha carichi di lavoro trasferibili
con bursting e bilanciamento
del carico automatici fra cloud
pubblico e privato

47%
I problemi della sicurezza
frenano l'adozione del cloud
pubblico; la sicurezza è il
problema numero 1

67%
Prevede che i carichi di lavoro vengano
trasferiti automaticamente fra i provider in
base ai principi di governance, policy e
posizione geografica

D: A quali delle seguenti definizioni di “cloud ibrido" corrisponde la strategia adottata dall'azienda?
D: Quali delle affermazioni seguenti descrivono meglio le principali preoccupazioni dell'azienda rispetto
al cloud e quali rappresentano OSTACOLI IMPORTANTI per l'azienda nell'adozione di servizi o tecnologie?
D: Indicare in che misura le seguenti affermazioni riflettono l'uso aziendale di fornitori di servizi cloud
esterni (scala di 5 valori, da "decisamente d'accordo" a "decisamente in disaccordo"; sono mostrati i
punteggi delle prime due caselle).
n = 3.463
Fonte: sondaggio CloudView, IDC, dicembre 2014

Inoltre, molti degli intervistati (64%) si aspettano che i loro reparti IT fungano da intermediari di
servizi IT e hanno bisogno di soluzioni a supporto di una singola visione dei servizi IT e aziendali,
a prescindere dal metodo di provisioning, e un accesso a questi servizi che sia regolamentato e
basato su policy, ovunque si trovino. Questa capacità è sempre più importante in quanto i servizi
e il software stanno diventando elementi sempre più separati dalla catena di distribuzione dell'IT.
Gli utenti sono concentrati sull'ottenimento del massimo valore funzionale, mentre l'IT si impegna
per assicurare un'eccellente qualità del servizio, trasferimento dei carichi di lavoro, sicurezza e
automazione delle policy, indipendentemente da dove si trovano le risorse IT fisiche e dalla relativa
soluzione finanziaria.
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Open Source e OpenStack offrono vantaggi
ancora maggiori per l'azienda
OpenStack è un elemento determinante nell'adozione del cloud privato o ibrido e la sua importanza emerge
chiaramente dal sondaggio. Il 65% degli intervistati ha dichiarato che OpenStack è importante per la propria
strategia cloud, sia nelle distribuzioni open source che in quelle commerciali. OpenStack si sta affermando
come piattaforma di orchestrazione del cloud privato; i clienti si avvalgono di OpenStack per limitare sia
la dipendenza da un unico vendor sia i costi operativi a lungo termine, mentre le architetture commerciali
plug‑in di OpenStack vengono usate per rendere più efficaci le soluzioni aziendali basate su tale piattaforma.
Inoltre, lo studio mostra che le aziende che adottano il cloud privato e la tecnologia OpenStack open source
stanno realizzando vantaggi ancora maggiori rispetto a quelle che usano semplicemente il cloud (vedere la
figura 7). Le aziende in cui OpenStack occupa una parte importante nella strategia tendono ad aspettarsi molto
di più dall'implementazione del cloud per migliorare la capacità di ottimizzare l'allocazione del budget IT,
incrementare il fatturato e migliorare gli SLA (nel caso del fatturato, la differenza è del 17%).

FIGURA 7

L'utilizzo di OpenStack è connesso all'aspettativa di migliori
risultati di business
Si prevede che il cloud migliori i KPI per:
70%

57%

% degli intervistati

Il 60%
50%
40%

58%

34%
40%

30%

43%

20%
10%

21%

0%
Conformità a SLA

Crescita del fatturato

Allocazione strategica
del budget IT

Il 65% di coloro che usano il
cloud ritiene che OpenStack
sia importante per la propria
strategia cloud (tramite
distributori open source e/o
commerciali)
Gli intervistati la cui strategia cloud si basa
maggiormente su OpenStack si aspettano
di ottenere con il cloud risultati migliori
in termini di KPI rispetto a quelli per cui
OpenStack è meno importante

n OpenStack è importante
n OpenStack non è importante

D: (sondaggio di IDC sul valore di business) — Qual è l'impatto previsto dell'uso di servizi cloud pubblici, privati o
ibridi sugli indicatori principali di prestazione (KPI) nei prossimi 2 anni?
D: (sondaggio CloudView) — Quanto sono importanti i seguenti progetti relativi a open source e agli standard per la
strategia cloud dell'azienda? [OpenStack] (Sono indicati i punteggi delle prime due caselle e delle ultime due caselle.)
n = 2.378
Fonte: studio aggiuntivo sul valore di business sponsorizzato da Cisco per il sondaggio CloudView, IDC, dicembre 2014
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Prospettive geografiche e di settore
Aziende di diverse dimensioni presenti su vari mercati verticali spesso preferiscono che determinati carichi
di lavoro, per ragioni tecnologiche, di business o di conformità, rimangano in un cloud privato anziché nel
cloud pubblico. Tuttavia, vogliono realizzare le efficienze di agilità aziendale e di erogazione dei servizi IT
consentite dal cloud. Ci sono molti carichi di lavoro, tradizionali e di altro tipo, che rimarranno sempre nel
data center aziendale, e il cloud privato è la soluzione migliore per soddisfare tali esigenze.
Lo studio ha identificato una serie di notevoli differenze nell'adozione del cloud in diverse aree
geografiche. Emerge che l'adozione del cloud privato è maggiore in America Latina e Nord America
dove rispettivamente il 52% e il 48% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare attualmente il cloud
privato o di avere in programma di adottarlo, seguono EMEA (45%) e Asia/Pacifico (39%) (vedere
la figura 8). Una situazione simile è stata riscontrata per l'adozione del cloud pubblico: il 41% degli
intervistati dell'America Latina, il 38% degli intervistati del Nord America, il 36% degli intervistati
di EMEA e il 35% degli intervistati di Asia/Pacifico ha dichiarato di utilizzare attualmente il cloud
pubblico o di avere in programma di implementarlo. Il 59% degli intervistati del Nord America, il 66%
degli intervistati dell'America Latina, il 57% degli intervistati di EMEA e il 51% degli intervistati di Asia/
Pacifico ha dichiarato di aver implementato servizi cloud o di avere in programma di implementarlo.
FIGURA 8

Adozione del cloud privato per area
100%
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30%
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Nord America

America Latina

EMEA

Asia-Pacifico

n = 19.080 (campione globale)
Nota: hanno partecipato al sondaggio 3.463 intervistati che utilizzano il cloud per più di uno-due piccoli carichi di lavoro.
Fonte: sondaggio CloudView, IDC, dicembre 2014

Documento n. 255771 © 2015 IDC. www.idc.com | Pagina 14

Per non perdere opportunità preziose: I vantaggi di una maggiore adozione del cloud nell'azienda
White paper IDC, sponsorizzato da Cisco

Sussiste una discreta coerenza nei livelli di maturità fra le aree geografiche (vedere la figura 9).
Il Nord America e l'America Latina hanno il massimo numero di aziende in una delle prime tre
categorie di adozione del cloud (ottimizzato, gestito o ripetibile), ciascuna con il 29% delle aziende
che cade in questa fascia. Seguono EMEA con il 23% e Asia/Pacifico con il 21%. Queste differenze
sono riconducibili a diversi fattori. Asia/Pacifico ed Europa hanno tassi di adozione del cloud inferiori
rispetto alle Americhe. In particolare, l'Europa ha riscontrato una minore adozione del cloud pubblico
e l'area Asia/Pacifico, complessivamente, una minore adozione del cloud privato. Inoltre, fra le
aziende che non hanno adottato il cloud, gli intervistati di Asia/Pacifico ed Europa si sono rivelati
meno preparati all'adozione del cloud, con riguardo sia alle competenze sul cloud, sia alle attività
praticate e specifiche del cloud.
FIGURA 9

Nord America e America Latina sono in testa per
maturità del cloud
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Ad hoc
Nessuna strategia

30%
20%
10%
0%

Nord America

America Latina

n = 3.463
Fonte: sondaggio CloudView, IDC, dicembre 2014

Documento n. 255771 © 2015 IDC. www.idc.com | Pagina 15

EMEA

Asia-Pacifico

Per non perdere opportunità preziose: I vantaggi di una maggiore adozione del cloud nell'azienda
White paper IDC, sponsorizzato da Cisco

In una classificazione per settore, il manifatturiero vanta la più alta percentuale di aziende in una delle
prime tre categorie di adozione, con il 33%, seguito dall'IT (30%), dal finanziario (29%) e dalla sanità
(28%). I settori con i più bassi livelli di adozione sono governo/istruzione (22%), servizi professionali
(22%) e commercio al dettaglio/ingrosso (20%). Il 20% circa dei 100 miliardi di dollari del budget IT
del governo federale viene speso per apparecchiature di infrastruttura fisica e, anche se le operazioni
IT dello stato e del governo federale hanno fatto uso per molti anni di un'architettura di rete a
“servizi condivisi”, le agenzie governative sono particolarmente lente nel passare dall'acquisto di
infrastrutture all'acquisto di servizi. IDC si aspetta per i prossimi anni una rapida crescita dell'utilizzo
del cloud da parte della pubblica amministrazione, con una maggiore agilità dei processi di
approvvigionamento e la possibilità delle diverse agenzie di condividere i costi IT.
I vantaggi attesi nei KPI per area tracciano un quadro leggermente diverso. Da questo punto di vista,
lo studio ha rilevato che America Latina e Asia/Pacifico hanno le più alte percentuali di intervistati
secondo cui il cloud avrà un impatto positivo sui propri KPI (vedere la figura 10). In Nord America
sono meno gli intervistati secondo cui il cloud avrà un impatto positivo sui propri KPI, mentre
nell'EMEA si raggiunge il picco più basso. Si noti che, essendo consentite più risposte alla domanda,
molti intervistati di tutte le aree hanno indicato almeno un vantaggio per il KPI, e spesso numerosi
vantaggi associati all'uso del cloud.
FIGURA 10

Vantaggi attesi nei KPI per area
% secondo cui il cloud migliorerà i KPI
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n = 3.463
Nota: erano consentite più risposte.
Fonte: sondaggio CloudView, IDC, dicembre 2014
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In una classificazione per settore, servizi professionali, tecnologia e TCU (trasporti, comunicazioni e
servizi pubblici) si aspettano ovunque il massimo impatto sui KPI, mentre il commercio al dettaglio/
ingrosso prevede un vantaggio minore (vedere la tabella 2). Si noti di nuovo che, essendo consentite
più risposte, il numero di intervistati che hanno riscontrato vantaggi nei KPI in una o più aree è
maggiore di quello mostrato nella tabella 2.
TABELLA 2

Vantaggi attesi nei KPI per settore
Finanziario Produzione

Commercio al
dettaglio/ingrosso TCU*

Sanità

Pubblica amministrazione
Servizi
o istruzione
professionali Tecnologia Altro

Spese operative dell'IT

29%

25%

21%

31%

29%

27%

29%

34%

27%

Tempo di provisioning dei servizi IT verso l'esterno

23%

23%

18%

25%

22%

27%

30%

28%

28%

Tempo di provisioning dei servizi IT verso l'interno

20%

27%

22%

26%

25%

23%

29%

28%

26%

Capacità di soddisfare gli SLA

29%

27%

26%

33%

30%

28%

28%

26%

31%

Allocazione del budget IT a nuovi progetti

50%

57%

50%

54%

49%

53%

55%

56%

58%

Impatto sulla crescita del fatturato

46%

53%

50%

54%

57%

45%

55%

54%

56%

Media generale

33%

35%

31%

37%

35%

34%

38%

38%

38%

*TCU = trasporti, comunicazioni e servizi pubblici

Massimo

n = 3.463
Fonte: sondaggio CloudView, IDC, dicembre 2014

Si apre la strada al cloud basato su provider
Gli intervistati si affidano al fornitore IT attuale anche per i servizi cloud. L'83% degli intervistati
ritiene che sia importante affidarsi all'attuale fornitore IT principale per trasferire le operazioni attuali
nel cloud (vedere la figura 11). Inoltre, sono più numerosi gli intervistati che si aspettano di avere
un unico provider principale di servizi cloud anziché due o più. IDC prevede notevoli opportunità
per i fornitori IT di offrire servizi cloud completi gestiti interamente dai clienti aziendali, dotati
di funzionalità come la gestione delle risorse mobili, l'integrazione delle directory e le chiavi di
crittografia gestite dal cliente
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FIGURA 11

Le aziende si affidano al fornitore attuale
dell'infrastruttura IT per i servizi cloud

83%

L'83% delle aziende ritiene che
sia importante affidarsi all'attuale
fornitore IT principale per trasferire le
operazioni attuali nel cloud

n = 3.463
Fonte: sondaggio CloudView, IDC, dicembre 2014

Orientamenti essenziali
• Ci sono ottime ragioni per migliorare adesso il livello di adozione del cloud. I dati del
sondaggio e del modello di maturità evidenziano che i vantaggi principali del cloud sono
l'incremento del fatturato, la migliore allocazione strategica del budget IT, la maggiore flessibilità
data dal riutilizzo delle risorse e del personale IT, i minori costi e le maggiori prestazioni dei servizi,
tutti vantaggi che aumentano al crescere dell'utilizzo del cloud. Molte aziende, tuttavia, non sono
salite di molto sulla scala di adozione e dovrebbero concentrarsi sui passaggi necessari per passare
al livello successivo.
• Il Cisco Business Cloud Advisor abilitato IDC indica la distanza con i concorrenti. Da un
confronto con le iniziative di adozione del cloud portate avanti da altre aziende di dimensioni
simili, nello stesso settore e paese, possono scaturire indicazioni preziose Individuando la propria
posizione sulla scala di adozione rispetto ai concorrenti, si può capire cosa si deve fare per stare al
passo con i concorrenti o surclassarli, ad esempio riducendo i costi, raggiungendo maggiori livelli
di flessibilità, riducendo gli investimenti di capitale o accelerando l'innovazione dei prodotti.
• L'ottimizzazione dei servizi richiede il cloud ibrido, con tutto ciò che esso comporta. Le
aziende devono assegnare i carichi di lavoro giusti alle risorse giuste in base a una varietà di
fattori, fra cui costi, scalabilità, sicurezza e governance. Questa analisi dei carichi di lavoro a volte fa
propendere per il cloud pubblico e altre per l'utilizzo di risorse dedicate/private. Per implementare
un cloud ibrido, serve un'infrastruttura che, oltre a consentire il trasferimento dei carichi di lavoro,
permetta anche di effettuarlo in un modo conforme alle esigenze aziendali, in sicurezza e in base
a policy.
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• Affidarsi a un provider di fiducia. Per molte aziende oggi l'infrastruttura di elaborazione è
estremamente preziosa. Supporta funzioni come i servizi mobili, che consentono di interfacciarsi
con i clienti, mentre i Big Data e l'analisi supportano le decisioni aziendali importanti. Nella
transizione dall'IT tradizionale al cloud, è importante contare su un referente che sa da dove
partire e dove si vuole arrivare.

Appendice
Metodologia
Le informazioni di questo white paper sono tratte dal recente sondaggio CloudView di IDC condotto
nel dicembre 2014 e da uno studio aggiuntivo sul valore di business sponsorizzato da Cisco condotto
su 2.378 intervistati. IDC ha intervistato 3.463 responsabili di livello direzionale e superiore dei reparti
IT e line-of-business di aziende che utilizzano attivamente i servizi cloud. Gli intervistati sono stati
scelti in modo casuale a livello internazionale in 17 paesi: Stati Uniti, Francia, Messico, Cina, India,
Corea, Brasile, Germania, Regno Unito, Giappone, Australia, Canada, Malesia, Italia, Spagna, Paesi Bassi
e Svezia. Il sondaggio è stato condotto su Internet nella lingua locale.
Il sondaggio CloudView di IDC, integrato con lo studio aggiuntivo sul valore di business e
sponsorizzato da Cisco, ha fornito un campione ampio e completo che è stato utilizzato per
quantificare il livello di adozione del cloud degli intervistati oltre alle specifiche esigenze e ai fattori
trainanti. Sono stati raccolti dati demografici, profili di adozione del cloud, aspettative sui vantaggi
del cloud, fattori trainanti dell'adozione del cloud e opinioni sui diversi tipi di tecnologia e standard
relativi al cloud.
La base del sondaggio è stata integrata da una ulteriore ricerca che include 370 risposte raccolte
da 15 studi sul valore di business condotti da IDC dal 2012 al 2015 e riguardanti i livelli di maturità
del cloud, l'adozione del cloud privato, l'implementazione del cloud privato e delle infrastrutture
convergenti a supporto del cloud. Include inoltre i dati raccolti da uno studio specializzato condotto
per Cisco nel dicembre 2014 su 15 risposte di aziende con una strategia per il cloud ottimizzata o
gestita.
Per il presente white paper, il team di ricerca sul valore di business di IDC ha utilizzato i dati di questi
studi per determinare gli specifici miglioramenti del valore di business associati con l'avanzamento
a ogni successivo livello di maturità del cloud. Il team ha combinato i risultati di questi studi per
determinare un modello dei vantaggi aziendali quantificati che si ottengono con ciascun livello di
maturità del cloud. In questo modo IDC ha identificato le dimensioni del valore di business ottenuto
in ogni fase.
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Definizioni degli indicatori principali delle prestazioni
Le definizioni degli indicatori principali delle prestazioni utilizzati nello studio sono le seguenti:
• Costo delle operazioni IT: il costo di tecnologia, servizi e persone
• Esperienza del cliente: tempo di provisioning dei servizi IT per i clienti esterni dell'azienda
• Agilità: tempo di provisioning dei servizi IT per gli utenti line-of-business interni
• SLA: capacità di soddisfare i Service Level Agreement (SLA)
• Allocazione del budget IT: capacità di finanziare progetti strategici anziché di routine e
manutenzione
• Incremento del fatturato: capacità di aiutare le line-of-business ad avere un impatto positivo
sulla crescita del fatturato
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