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Risultati chiavePanoramica

Nel 2021, Dell, Intel e VMware hanno commissionato uno studio 

personalizzato di Forrester Consulting per comprendere i requisiti 

IT e aziendali odierni per infrastruttura, storage dei dati e prestazioni 

delle applicazioni. Abbiamo riscontrato che, sebbene preferiscano 

mantenere l'infrastruttura e i dati on-premise, molte aziende stanno 

adottando il servizio Infrastructure as-a-Service (IaaS) per ottimizzare 

in modo proattivo la strategia di deployment in un'infrastruttura ibrida 

public cloud e private cloud e accrescere i vantaggi per IT e aziende.

Oggi le aziende vogliono incrementare l'efficienza IT, acquisire 

elasticità nell'infrastruttura e consentire un'innovazione più rapida 

e agile. Inoltre, chiedono maggiore sicurezza dei dati e continuità 

aziendale, oltre alla riduzione dei costi attuabile passando 

a un'infrastruttura ibrida on-premise.

La tecnologia deve consentire di rispondere 
rapidamente alle esigenze aziendali. Quasi tre 
quarti dei leader IT concordano sul fatto che le loro 
organizzazioni preferirebbero un'esperienza simile 
a quella del cloud con l'infrastruttura on-premise.

La sicurezza dei dati è il motivo principale per cui 
i leader IT decidono di adottare un private cloud 
interno. Gli intervistati hanno affermato che la sicurezza 
dei dati è fondamentale per ridurre le violazioni e i rischi 
aziendali che potrebbero comportare conseguenze 
negative a livello finanziario, legale o di reputazione.

Oltre il 60% concorda sul fatto che le principali 
sfide per il deployment di private e/o public cloud 
riguardino la mancanza di risorse, le competenze 
del personale e la complessità del passaggio al 
servizio IaaS.

S
ituazione

P
roblem

atiche
O

pportunità
C

onclusioni

NON SAI SCEGLIERE TRA PUBLIC E PRIVATE CLOUD? NON DEVI FARLO CON IL MODELLO IAAS

PANORAMICA SULLE OPPORTUNITÀ DI FORRESTER: UNO STUDIO PERSONALIZZATO COMMISSIONATO DA 
DELL,  INTEL E VMWARE | OTTOBRE 2021

P
anoram

ica



3

Un'esperienza simile a quella del cloud 
è molto richiesta

Le aziende desiderano sfruttare la tecnologia per sviluppare più 

rapidamente soluzioni innovative e ottenere così un vantaggio 

competitivo. Inoltre, vorrebbero poter affrontare quei cambiamenti 

imprevisti nelle condizioni di mercato che si ripercuotono sui loro 

clienti e sul loro business. Sebbene l'infrastruttura on-premise non 

stia scomparendo, alcuni aspetti del public cloud, come flessibilità, 

scalabilità e struttura dei costi operativi, risultano molto convincenti. 

Oltre il 70% degli intervistati concorda sul fatto che la flessibilità 

nell'allineamento della tecnologia alle esigenze aziendali e la 

possibilità di eseguire lo scale-up o lo scale-down delle capacità 

siano requisiti importanti. Gli intervistati hanno espresso la 

preferenza per un'esperienza simile a quella del cloud con 

l'infrastruttura dell'organizzazione on-premise. Di conseguenza, 

è forte l'interesse per lo sviluppo di una strategia che combini 

deployment su cloud e infrastruttura on-premise. 

La tecnologia deve rispondere rapidamente  
alle esigenze aziendali

Base: 260 responsabili delle decisioni globali che si occupano di strategie e decisioni relative all'infrastruttura
Fonte: uno studio commissionato, condotto da Forrester Consulting per conto di Dell, Intel e VMware, marzo 2021

concorda sul fatto che sia fondamentale essere 
in grado di allineare la tecnologia alle esigenze 
aziendali.

concorda sul fatto che sia importante essere 
in grado di eseguire rapidamente lo scale-up 
o lo scale-down delle capacità in base alle 
esigenze.

concorda sul fatto che le organizzazioni 
preferirebbero un'esperienza simile a quella 
del cloud con l'infrastruttura on-premise.

preferirebbe un modello di consumo 
basato su OpEx per il data center.

74%

71%

71%

59%
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4 La sicurezza dei dati è una priorità ed è importante  
quando si decide dove eseguire carichi di lavoro specifici

La sicurezza dei dati è una delle principali 
considerazioni quando si sviluppano 
strategie relative all'infrastruttura

La sicurezza dei dati è il motivo principale per cui i responsabili delle 

decisioni scelgono di adottare un private cloud interno. Gli intervistati 

hanno affermato che la sicurezza dei dati è fondamentale per ridurre 

le violazioni della sicurezza e i rischi aziendali che potrebbero 

comportare una serie di conseguenze negative a livello finanziario, 

legale o di reputazione. 

Nello specifico, l'80% dei leader IT ha dichiarato che la sicurezza dei 

dati è importante quando si decide dove eseguire carichi di lavoro 

specifici. Il 65% degli intervistati ha affermato che la limitazione 

dell'accesso di terze parti ai sistemi fisici e al software è importante 

per le organizzazioni. La sicurezza proattiva dei dati e la gestione dei 

rischi di terze parti contribuirebbero a ridurre non solo i rischi per la 

sicurezza, ma anche i tempi di sviluppo e supporto, incrementando 

l'efficienza e offrendo più tempo da dedicare ad altri settori. 

Base: 258 responsabili delle decisioni globali che si occupano di strategie e decisioni relative all'infrastruttura
Nota: le citazioni sono le risposte a una domanda a risposta aperta in una survey anonima.
Fonte: uno studio commissionato, condotto da Forrester Consulting per conto di Dell, Intel e VMware, marzo 2021

"Le violazioni dei dati 
determinano diverse 
conseguenze negative, 
come spese finanziarie, 
danni alla reputazione, ecc."

"Un'installazione anticipata 
della sicurezza all'interno 
del sistema riduce i tempi 
di sviluppo e supporto, 
offrendo più tempo da 
dedicare ad altre attività."

"Un framework di sicurezza 
dei dati sincronizzato 
protegge l'azienda da 
conseguenze giuridiche 
o regolamentari legate 
alle violazioni."
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Mantieni il controllo scegliendo una 
soluzione private cloud interna

Le aziende moderne desiderano una soluzione di infrastruttura solida 

in grado di resistere alle minacce per il business, come criminalità 

informatica, attacchi ransomware e calamità naturali. 

Oltre l'80% degli intervistati concorda sul fatto che le principali 

considerazioni per il private cloud includano maggiore sicurezza, 

ripristino di emergenza e continuità aziendale. Le soluzioni 

private cloud piacciono alle aziende che devono conservare parti 

dell'infrastruttura e dei dati on-premise a causa di normative e policy 

aziendali. Gli ambienti private cloud offrono maggiore controllo 

e velocità durante l'elaborazione dei carichi di lavoro  

o l'esecuzione di applicazioni sensibili alla latenza.1 

"Quanto sono importanti i seguenti elementi nella decisione 
dell'organizzazione di adottare un private cloud interno?"

(L'immagine riporta i risultati per le risposte "Molto 
importante" e "Importante") 

Base: 260 responsabili delle decisioni globali che si occupano di strategie e decisioni relative all'infrastruttura
Nota: l'immagine riporta i primi 8 risultati
Fonte: uno studio commissionato, condotto da Forrester Consulting per conto di Dell, Intel e VMware, marzo 2021

Sviluppo più rapido e time to market per i nuovi prodotti
65%

Maggiore sicurezza all'interno del data center
86%

Possibilità di fornire agli sviluppatori risorse semplici 
e veloci per test e sviluppo

71%

Ripristino di emergenza e continuità aziendale migliorati
86%

Riduzione dei costi complessivi di gestione per server 
e storage (ad es. risparmio su CAPEX)

71%

Capacità on demand e scalabilità flessibile 
81%

Possibilità di sfruttare capacità di picco nei momenti 
di utilizzo elevato, ad esempio nel periodo natalizio

66%

Scalabilità globale per raggiungere una base di utenti 
globale (all'interno o all'esterno)

80%
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"Quanto sono importanti le seguenti funzionalità nella 
considerazione dell'organizzazione di un modello IaaS?"

(L'immagine riporta i risultati per le risposte "Molto 
importante" e "Importante")

Base: 260 responsabili delle decisioni globali che si occupano di strategie e decisioni relative all'infrastruttura
Nota: l'immagine riporta i primi 8 risultati
Fonte: uno studio commissionato, condotto da Forrester Consulting per conto di Dell, Intel e VMware, marzo 2021

Maggiore flessibilità per lo 
scale-up o lo scale-down 85%

Riduzione dei problemi  
di up/downtime 80%

Deployment più rapidi 75%

Trasparenza dei costi 73%

Riduzione dei costi 72%

Latenza e velocità 70%

Esperienza simile 
a quella del cloud con 

infrastruttura on-premise
62%

Uso misurato 62%

L'adozione del modello IaaS è in crescita 
grazie a scalabilità e flessibilità

I leader IT stanno valutando attivamente il servizio Infrastructure 
as-a-Service (IaaS) on-premise. Il 54% dei responsabili delle 
decisioni ha implementato, ampliato o aggiornato il servizio IaaS 
dell'organizzazione, mentre il 40% prevede di implementarlo nei 
prossimi 24 mesi. Oltre il 75% degli intervistati concorda sul fatto che 
i motivi principali per considerare e/o implementare il servizio IaaS 
includano:

• Maggiore flessibilità. IT e aziende devono avere accesso alle 
capacità per rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato.

• Deployment più rapidi. I nuovi modelli operativi che ruotano 
attorno a DevOps e agilità richiedono un deployment rapido 
e frequente di nuovi codici applicativi o funzionalità aziendali. 

• Riduzione dei problemi di up/downtime. L'affidabilità delle 
aziende si misura sulla tecnologia in esecuzione. L'infrastruttura 
deve continuare senza interruzioni nonostante guasti e downtime 
pianificati.

Utilizzando il servizio IaaS, le aziende massimizzano la produttività 
e la capacità di raggiungere gli obiettivi di business. 
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7 "Quali vantaggi si prevedono dall'implementazione 
di un modello IaaS?"

Base: 260 responsabili delle decisioni globali che si occupano di strategie e decisioni relative all'infrastruttura
Nota: l'immagine riporta i primi 8 risultati
Fonte: uno studio commissionato, condotto da Forrester Consulting per conto di Dell, Intel e VMware, marzo 2021

Maggiore sicurezza nel data center52%

Maggiore agilità e controllo49%

39% Facilità di gestione

40% Configurazioni flessibili

40%
Maggiore capacità di budget 
per la spesa IT

42%
Possibilità di liberare 
risorse IT qualificate

45% Possibilità di passare da CAPEX a OpEx

46% Scalabilità su richiesta

I leader IT prevedono di ottenere il meglio  
di entrambe le realtà con il modello IaaS

L'implementazione del servizio IaaS può consentire alle aziende di 

sfruttare i vantaggi sia del private cloud che del public cloud. Per 

questo motivo, i leader IT si aspettano molto dall'implementazione 

del servizio IaaS. Oltre il 40% degli intervistati si aspetta di ottenere 

i vantaggi in termini di flessibilità e costi del public cloud e di sicurezza, 

agilità e scalabilità del private cloud. Tuttavia, per approfittare di 

questi vantaggi, le aziende devono preparare i team e i processi IT 

e aziendali all'adozione di un modello di infrastruttura on-premise 

basato su abbonamento. 

Solo circa il 40% degli intervistati ha riferito che l'organizzazione 

è pronta a gestire gli aspetti finanziari e tecnici dell'adozione di 

questo tipo di soluzione. I leader che ottimizzano in modo proattivo la 

loro strategia di deployment in maniera trasparente in un'infrastruttura 

pubblica e privata ibrida possono incrementare l'efficienza, mantenere 

la continuità aziendale, innovare e ridurre costi e rischi. 
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Project Director:

Sandy Liang,  

Market Impact Consultant

Contributo alla ricerca:

Gruppo di ricerca Infrastructure & 

Operations (I&O) di Forrester

Conclusioni

Le organizzazioni desiderano e hanno bisogno della loro tecnologia 

per rispondere in modo rapido ed efficiente alle esigenze aziendali. 

La sicurezza è il fattore principale sulla base del quale le aziende 

sviluppano la loro strategia IT. Implementando il servizio IaaS, le 

organizzazioni accedono alle migliori funzionalità del public cloud 

e del private cloud: sicurezza, velocità, prestazioni e flessibilità, oltre 

al vantaggio aggiunto della stabilità dei costi.

Il servizio IaaS unisce public e private cloud per massimizzare 

i vantaggi di entrambi i deployment, riducendo al minimo i difetti 

di entrambi. I leader IT dovranno dedicare risorse adeguatamente 

qualificate per implementare una soluzione IaaS, ma beneficeranno 

di un'infrastruttura IT eseguita come servizio. Inoltre, le aziende 

potranno concentrare i loro talenti IT su progetti nuovi e critici, 

massimizzando così la capacità di raggiungere obiettivi di business 

più estesi. 
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Metodologia

Questa istantanea delle opportunità è stata commissionata da Dell, Intel e VMware.  
Per creare questo profilo, Forrester Consulting ha condotto una survey 
personalizzata su 260 responsabili delle decisioni globali che si occupano 
di strategie e decisioni relative all'infrastruttura di Stati Uniti, Regno Unito, 
Germania, Francia e Canada. La survey personalizzata è iniziata ed è stata 
completata a marzo 2021.

INFORMAZIONI SU FORRESTER CONSULTING

Forrester Consulting offre servizi di consulenza indipendenti e obiettivi basati sulla ricerca per 
sostenere i leader che desiderano affermarsi con successo all'interno delle proprie organizzazioni. 
I servizi di Forrester Consulting, il cui ambito varia da brevi sessioni di strategia a progetti 
personalizzati, mettono direttamente in comunicazione il cliente con esperti nelle ricerche di mercato, 
che applicano le loro competenze a problematiche aziendali specifiche. Per ulteriori informazioni, 
visita il sito Web forrester.com/consulting.

© Forrester Research, Inc. Tutti i diritti riservati. È severamente vietata la riproduzione non 
autorizzata. Le informazioni si basano sulle migliori risorse disponibili. Le opinioni riflettono il giudizio 
espresso in un determinato momento e sono soggette a variazioni. Forrester®, Technographics®, 
Forrester Wave, RoleView, TechRadar e Total Economic Impact sono marchi di Forrester Research, 
Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà delle rispettive società. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito forrester.com. [E-51181]

Dati statistici

NOTE FINALI

1 Fonte: "The New Economics Of On-Premises Infrastructure", Forrester Research, Inc.,  
22 gennaio 2021.

PAESE

Stati Uniti 31%

Regno Unito 20%

Germania 20%

Francia 20%

Canada 9%

NUMERO DI DIPENDENTI

Da 500 a 999 
dipendenti

25%

Da 1.000 a 4.999 
dipendenti

48%

Da 5.000 a 19.999 
dipendenti

19%

Oltre 20.000 
dipendenti

8%

I 5 PRINCIPALI SETTORI

Tecnologia e servizi 
tecnologici

12%

Fabbricazione 
e materiali

10%

Vendita al dettaglio 9%

Trasporto e logistica 8%

Viaggi e ospitalità 7%

TITOLO

Dirigente di alto livello 12%

Vicepresidente 21%

Director 39%

Senior consultant/
strategist

28%
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