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Panoramica

L'adozione del cloud è in aumento, ma sono relativamente
poche le aziende con strategie cloud avanzate
La maggiore adozione del
cloud all'interno dell'azienda
permette di allocare il budget IT
in modo più strategico, ridurre le
spese dell'IT e i tempi necessari
per il provisioning dei servizi
IT, aumentare il fatturato e
migliorare la conformità agli SLA

Strategie di adozione
del cloud

44%

Opportunistica/
Improvvisata

25%

Ottimizzata/Gestita/
Ripetibile

L'adozione del cloud privato è più
diffusa rispetto al cloud pubblico.
Inoltre, coloro che già usano il
cloud privato e OpenStack sono
più ottimisti rispetto all'impatto
positivo del cloud sui risultati di
business

Secondo IDC il cloud pubblico su
Web apre la strada al fenomeno
dei "cloud dei fornitori IT" per le
grandi aziende

Già usa o ha in programma di
implementare

44%

37%

32%

Nessuna strategia
Per la definizione dei livelli di adozione del cloud, consultare la pagina 5

Cloud privato

83%
Vuole affidarsi all'attuale fornitore IT
principale per trasferire le operazioni
attuali nel cloud

Cloud pubblico
Inizio

La somma delle percentuali può essere diversa da 100 per gli arrotondamenti.
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Metodologia dello studio
Lo studio CloudView di IDC del 2014 ha coinvolto responsabili di livello direzionale e
superiore da un campione globale di 19.080 dirigenti d'azienda responsabili delle decisioni
IT. Su tale campione il sondaggio completo è stato condotto su 3.643 intervistati che usano
attivamente il cloud per più carichi di lavoro

Posizione

12%

Vice presidente/
Direttore LOB

35%

Area geografica

27%

Asia-Pacifico

Numero di dipendenti

12%

America Latina

28%

10%
10.000

1.000-9.999

Vice presidente/
Direttore IT

22%
1-99

28%

Nord America

53%
Alto dirigente

40%

33%
EMEA

100-999

Inizio
La somma delle percentuali può essere diversa da 100 per gli arrotondamenti.
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Circa la metà delle aziende
già usa o ha in programma di
implementare il cloud privato
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

27%
17%
27%

24%
13%
28%

28%

35%

Cloud privato

Cloud pubblico

n
n
n
n

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

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

0%

D: La tua azienda prevede di usare nel breve periodo soluzioni di cloud
pubblico o privato per supportare i carichi di lavoro e i servizi della
produzione?
La somma delle percentuali può essere diversa da 100 per gli arrotondamenti. N=19.080 (campione globale; hanno partecipato al
sondaggio 3.643 intervistati che utilizzano il cloud per più di 1-2 piccoli carichi di lavoro.) Fonte: sondaggio CloudView, IDC, 2014.

Inizio
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IDC definisce cinque livelli di adozione
del cloud nelle aziende
Adozione
minima

Adozione
massima

Improvvisata
Improvvisata
Improvvisata
Improvvisata
Opportunistica
Improvvisata
Opportunistica
Opportunistica
Opportunistica
Opportunistica
Ripetibile
Ripetibile
Ripetibile
Ripetibile
Ripetibile
Gestita
Gestita
Gestita
Gestita
Ottimizzata
Ottimizzata
Gestita
Ottimizzata
Ottimizzata
Ottimizzata
• Inizia il processo di
adozione per esplorare
le opzioni disponibili
per la tecnologia cloud
• U
 sa il cloud per necessità
urgenti, spesso in modo
non autorizzato

Percentuale che
utilizza

Cloud pubblico
Cloud privato

85%
60%

• S perimenta
miglioramenti a breve
termine dell'accesso
alle risorse IT mediante
il cloud
• C
 onsidera il cloud
per nuove soluzioni o
ambienti di elaborazione
isolati

Percentuale che
utilizza

N = 3.463. Fonte: sondaggio CloudView, IDC, 2014.

72%
56%

• O
 ffre un accesso
più flessibile alle
risorse IT mediante la
standardizzazione
e l'adozione di best
practice

• Implementa un
approccio al cloud
coerente e basato su
best practice uniformi
a livello dell'intera
azienda

• U
 sa i portali self-service
per l'accesso ai servizi
cloud

• Coordina la fornitura dei
servizi attraverso risorse
integrate

Percentuale che
utilizza

Percentuale che
utilizza

80%
67%

89%
91%

Inizio

• O
 ffre prodotti e servizi
IT innovativi di fornitori
interni ed esterni
• F acilita l'innovazione
del business offrendo
l'accesso trasparente alle
capacità dell'IT, in base al
valore per il business e alla
trasparenza dei costi

Percentuale che
utilizza

94%
95%
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La maggior parte delle aziende
sta ancora cercando di
migliorare 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

Il 32% non
ha definito
una strategia
per il cloud

strategia

11%

Opportunistica

32%

Improvvisata
La somma delle percentuali può essere diversa da 100 per gli arrotondamenti. N=19.080 (campione globale; hanno partecipato al
sondaggio 3.643 intervistati che utilizzano il cloud per più di 1-2 piccoli carichi di lavoro.) Fonte: sondaggio CloudView, IDC, 2014.
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Le aziende si aspettano grandi
risultati di business dall'uso del
cloud
Impatto del cloud previsto nei prossimi 2 anni
Allocazione strategica del
budget IT

54%

Aumento del fatturato

53%

29%

17%

28%

20%

Conformità a Service
Level Agreement (SLA)

29%

Spese operative dell'IT

28%

46%

26%

Esperienza del cliente

25%

51%

24%

Agilità

25%
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: Quale impatto prevedi che avrà l'uso di servizi cloud pubblici, privati o
ibridi sugli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) nei prossimi 2 anni?
La somma delle percentuali può essere diversa da 100 per gli arrotondamenti. N=2.378. Fonte: studio aggiuntivo sul valore di business
per il sondaggio CloudView, IDC, 2014.

Inizio
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La maggiore adozione del cloud
può produrre vantaggi significativi
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

Da improvvisata
a opportunistica

Da improvvisata
a ripetibile

Da improvvisata
a gestita

Da improvvisata a
ottimizzata

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

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

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

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

Il semplice passaggio da una strategia improvvisata a una
opportunistica offre vantaggi immediati; più ci si sposta in alto sulla
curva di adozione del cloud più i vantaggi aumentano.

Fonte: 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 in uno
studio specializzato condotto per Cisco nel dicembre 2014 su 15 partecipanti di aziende con una strategia per il cloud ottimizzata o gestita.

Inizio
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Una maggiore adozione del
cloud comporta vantaggi
quantificabili in milioni di dollari
Vantaggi annuali per ogni applicazione basata sul 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

Risparmi sui costi dell'infrastruttura

5%
8%

9%
28%
28%
49%

$ 400.000

Riduzione del rischio
Maggiore produttività
dei dipendenti
Maggiore agilità

$ 200.000
$0

Maggiore fatturato

Costi ridotti

La somma delle percentuali può essere diversa da 100 per gli arrotondamenti. Fonte: 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 in uno studio specializzato condotto per Cisco nel dicembre
2014 su 15 partecipanti di aziende con una strategia per il cloud ottimizzata o gestita.
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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 dalla tua azienda? (sono consentite più risposte)
N=3.463. Fonte: sondaggio CloudView, IDC, 2014.

Inizio
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Le aziende che usano il cloud
privato prevedono migliori
risultati di business
Percentuale di partecipanti al sondaggio

60%
50%
40%

Si prevede che il cloud migliori i KPI per:

55%
50%

47%

54%

30%
20%
10%
0%

Allocazione strategica
del budget IT

Aumento del
fatturato

D: Quale impatto prevedi che avrà l'uso di servizi cloud pubblici, privati
o ibridi sugli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) nei prossimi 2 anni?
N=2.378. Fonte: studio aggiuntivo sul valore di business per il sondaggio CloudView, IDC, 2014.

Coloro che già usano il
cloud privato sono più
ottimisti rispetto al fatto
che gli investimenti
nel cloud avranno un
impatto positivo sul
fatturato e sull'allocazione
del budget IT
n Non usa il cloud privato
n Usa il cloud privato

Inizio
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OpenStack è importante e fa
prevedere risultati migliori
Percentuale di partecipanti al sondaggio

Si prevede che il cloud migliori i KPI per:
70%

57%

60%
50%
40%

58%

34%
40%

30%

43%

20%
10%

21%

0%
Conformità a SLA

Aumento 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
distribuzioni 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): Quale impatto prevedi che avrà l'uso di servizi cloud pubblici, privati o ibridi
sugli indicatori chiave delle prestazioni (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 della tua azienda? [OpenStack] (sono mostrati i punteggi delle prime due caselle e delle ultime due caselle.)
N=2.378. Fonte: studio aggiuntivo sul valore di business per il sondaggio CloudView, IDC, 2014.

Inizio
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Il cloud ibrido richiede
l'automazione dei trasferimenti dei
carichi di lavoro, della sicurezza e
della gestione 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 dalla tua azienda?
D: Quali delle affermazioni seguenti descrivono meglio le principali preoccupazioni della tua azienda rispetto al cloud e
rappresentano OSTACOLI IMPORTANTI per la tua azienda nell'adozione di servizi o tecnologie?
D: Indica in che misura le seguenti affermazioni riflettono l'uso da parte della tua azienda di fornitori di servizi cloud esterni
(scala di 5 valori, da "decisamente d'accordo" a "decisamente in disaccordo", sono mostrate le prime due caselle)
N=3.463. Fonte: sondaggio CloudView, IDC, 2014.

Inizio

pag. 13

Per non perdere opportunità preziose

IDC InfoBrief sponsorizzato da Cisco

I vantaggi di una maggiore adozione del cloud nell'azienda

La maggior parte delle aziende
prevede di agire da intermediario
dei servizi IT
Gli intervistati si aspettano, nelle percentuali indicate, di:

70%
Poter trasferire le
applicazioni e i dati dal
proprio data center a
un cloud pubblico e fra
diversi provider di servizi
cloud

64%

64%

Avere due o più provider
di servizi cloud principali
(infrastruttura, piattaforma
e applicazioni) per
soddisfare le esigenze
aziendali

Agire da intermediario dei
servizi IT e aggiungere,
personalizzare e integrare
in modo dinamico i servizi
del cloud pubblico e
privato

D: Indica in che misura le seguenti affermazioni riflettono l'uso da parte
della tua azienda di fornitori di servizi cloud esterni (scala di 5 valori, da
"decisamente d'accordo" a "decisamente in disaccordo", sono mostrate le
prime due caselle)
N=3.463. Fonte: sondaggio CloudView, IDC, 2014.

La maggior parte
delle aziende
prevede di agire
da intermediario
dei servizi IT per
mantenere il
controllo sulla
posizione dei
carichi di lavoro
diversificando al
tempo stesso la
scelta dei provider di
servizi cloud
Inizio
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Le aziende si affidano al fornitore
attuale dell'infrastruttura IT per i
servizi cloud
IDC prevede l'emergere dei cosiddetti "cloud dei
fornitori IT" cioè la tendenza ad affidarsi al fornitore
attuale dell'infrastruttura IT anche per i servizi cloud

83%

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

D: Indica in che misura le seguenti affermazioni riflettono l'uso da parte della tua azienda di fornitori di servizi
cloud esterni: "Per la mia azienda è importante affidarsi all'attuale fornitore IT principale per trasferire le operazioni
attuali nel cloud” (scala di 5 valori, da "decisamente d'accordo" a "decisamente in disaccordo", sono mostrate le
prime due caselle)
N=3.463. Fonte: sondaggio CloudView, IDC, 2014.

Inizio
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Conclusioni
L'adozione del cloud è in aumento, ma sono poche le aziende con strategie cloud avanzate
• Il 57% degli intervistati usa o ha in programma di implementare il cloud, ma solo il 25% ha
strategie di adozione del cloud ripetibili, gestite o ottimizzate. Sicuramente è un aspetto che
può migliorare molto.
L'adozione del cloud produce vantaggi notevoli
• L a maggiore adozione del cloud nell'azienda comporta un notevole aumento del fatturato,
un'allocazione più strategica del budget IT, la riduzione delle spese dell'IT e dei tempi necessari
per il provisioning dei servizi IT, nonché maggiore conformità agli SLA. I vantaggi iniziano
immediatamente e accelerano man mano che ci si sposta in alto sulla curva di adozione
•G
 li intervistati ritengono che il cloud consentirà loro di allocare in modo più strategico il
budget IT e aumentare il fatturato

Le aziende analizzate realizzano un fatturato pari
a 1,6 milioni di dollari e riduzioni dei costi pari a
1,2 milioni di dollari per ogni applicazione cloud
Inizio
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Conclusioni (continua)
Il cloud privato e ibrido rappresentano componenti importanti dei servizi
• L 'adozione del cloud privato è più diffusa rispetto al cloud pubblico. Il 65% di coloro che usano
il cloud ritiene che OpenStack sia un elemento importante per la propria strategia
•G
 li 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
Il cloud ibrido richiede la capacità di trasferire i carichi di lavoro, la sicurezza e la gestione
tramite le policy
• L a 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 maggior parte prevede di agire da
intermediario dei servizi IT e richiede soluzioni che supportino queste esigenze
Il cloud pubblico su Web apre la strada al fenomeno dei "cloud dei fornitori IT" per le
grandi aziende
•G
 li intervistati si affidano al fornitore IT attuale anche per i servizi 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
Inizio
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