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Introduzione e panoramica della ricerca
Obiettivo:
Lo scopo del presente studio è comprendere se, e in quale misura, l'adozione da parte di un'organizzazione
delle tecnologie e dei processi che consentano un'erogazione di un servizio IT flessibile possa portare vantaggi
all'azienda e all'IT nel suo complesso. Per converso, lo studio esamina se le organizzazioni che non adottano
alcuna soluzione per migliorare la flessibilità dell'IT hanno maggiori possibilità di incontrare delle difficoltà.

Metodologia:
ESG ha condotto una survey online in doppio cieco su 2.000 responsabili delle decisioni IT esperti di una vasta
gamma di caratteristiche dell'ambiente IT delle organizzazioni, compresa l'infrastruttura dei data center.

Dati demografici:
Il 35% degli intervistati (ovvero 700 persone) si trovava in Nord America (Stati Uniti e Canada), il 28% (550) in
Europa (Regno Unito, Francia, Germania e Russia), il 23% (450) nella regione Asia-Pacifico (Australia, Nuova
Zelanda, Cina, Giappone e India) e il 15% (300) in America Latina (Brasile e Messico). Le organizzazioni
rappresentavano una combinazione di organizzazioni del mercato di fascia media (ossia, quelle con 100-999
dipendenti, il 21%) e aziende di grandi dimensioni (ossia, quelle con più di 1.000 dipendenti, il 79%).

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Cosa significa in
pratica un IT flessibile?
Incertezza e cambiamento significano che
l'organizzazione IT e le sue capacità di erogazione
dei servizi devono essere più flessibili. I cicli
pluriennali di pianificazione dell'IT sono diventati
obsoleti quasi in un istante. Le organizzazioni
hanno bisogno di agilità per adeguare le risorse
ed eseguirne il deployment e il provisioning
all'istante, in base ai requisiti aziendali e degli
utenti in rapido cambiamento.
I modelli operativi del cloud computing offrono
questa flessibilità, perché consentono agli utenti
dell'infrastruttura di stabilire i requisiti, mentre
il provisioning e la gestione dell'infrastruttura
vengono gestiti "dietro le quinte" in modo
altamente automatizzato. I team che estendono
le operazioni sul cloud, oltre il public cloud,
ampliandolo in ambienti on-premise e ibridi,
ottimizzano la loro capacità di adattarsi con agilità.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

Segmentazione del mercato in termini di IT flessibile: un approccio moderno alla gestione
dell'infrastruttura richiesto dalle organizzazioni moderne
Per analizzare le organizzazioni in base alla loro capacità di erogare i servizi IT agli utenti finali in modo flessibile, ESG ha
raggruppato le organizzazioni degli intervistati in tre categorie a seconda delle risposte che hanno fornito a cinque domande
della survey specifiche per la gestione dell'infrastruttura e delle applicazioni:
• Il livello raggiunto nella realizzazione di un'infrastruttura as-a-Service on-premise (ossia, un'infrastruttura di cui gli utenti
possono eseguire il provisioning rapidamente, in maniera autonoma, gestita in modo altamente automatizzato e pagata
nel tempo in base all'utilizzo, senza dover affrontare un ingente costo iniziale).
• Chi guida le decisioni sul posizionamento dei carichi di lavoro
• Come vengono prese le decisioni sul posizionamento dei carichi di lavoro
• Il numero delle posizioni dei carichi di lavoro in genere valutate
• Se stanno consolidando il numero degli strumenti in uso per la gestione dell'infrastruttura tra le varie posizioni dei
carichi di lavoro
Ciascuna di queste domande è rappresentativa di una caratteristica di maturità: un comportamento o una tecnologia in uso
che identifica l'organizzazione come leader. ESG ipotizza che le organizzazioni che riescono a rendere l'IT flessibile abbiano
maggiori possibilità di offrire un'esperienza tecnologica adattabile e agile agli utenti finali.
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Tre livelli per riuscire a realizzare un IT flessibile
Attualmente, la maggior parte delle organizzazioni (45%) rientra nel Livello 1. Ciò dimostra che, ancora oggi, gli approcci di gestione IT legacy rappresentano la norma per molte
organizzazioni. Al tempo stesso, solo il 18% delle organizzazioni soddisfa i requisiti minimi richiesti per rientrare nella fascia di aziende che sono riuscite a rendere l'IT flessibile.
Per la maggior parte delle organizzazioni è d'obbligo trasformare radicalmente le operazioni di IT per offrire maggiore agilità e flessibilità.

LIVELLO 3
Acceleratori
di IT flessibile

LIVELLO 2
Analizzatori di IT flessibile

LIVELLO 1

Reattori di IT flessibile

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

Presentano tutte e 5 le caratteristiche di maturità
La trasformazione è stata completata

18%

del mercato

Presentano 4 caratteristiche di maturità
Hanno fatto grandi progressi nel processo di modernizzazione

37%

del mercato

45%

del mercato

Presentano al massimo 3 caratteristiche di maturità
Gestiscono gli ambienti IT meno flessibili
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Messaggi principali: cosa abbiamo imparato sugli Acceleratori per l'IT flessibile?
Gli Acceleratori ottengono grandi vantaggi
Ottimizzazione dei costi: grazie all'utilizzo di modelli di
consumo Infrastructure-as-a-Service on-premise, queste
organizzazioni hanno ridotto i costi dell'infrastruttura del
16% nell'ultimo anno (una riduzione del 60% superiore
a quella riportata dai Reattori di IT flessibile).
Gestione più efficace del public cloud:
queste organizzazioni utilizzano il public cloud in modo
più intelligente e prendono decisioni migliori in merito al
posizionamento dei carichi di lavoro per le loro aziende,
riducendo così i rischi. Di conseguenza, negli ultimi 12
mesi hanno riscontrato una riduzione del 44% degli
incidenti correlati al public cloud (ad esempio, interruzioni
dell'alimentazione delle app, perdita dei dati e violazioni
della sicurezza) rispetto ai Reattori di IT flessibile.
Processi di sviluppo e migrazione più agili: grazie alle
capacità as-a-Service, queste organizzazioni hanno ridotto
i cicli di sviluppo delle applicazioni di circa 3 settimane
lavorative in media (una riduzione superiore al 40% rispetto
ai Reattori di IT flessibile). Inoltre, sono in grado di assegnare
una nuova piattaforma ai carichi di lavoro, passando da una
posizione (public cloud, edge o private cloud) a un'altra
con una velocità che è in media il 53% maggiore rispetto
ai Reattori di IT flessibile.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

hanno ridotto i costi
dell'infrastruttura del

hanno
riscontrato

16%

44%

nell'ultimo anno, a seguito
dell'utilizzo del servizio
as-a-Service

di incidenti in meno
correlati al public cloud

hanno ridotto i cicli di
sviluppo delle applicazioni di

CIRCA 3 SETTIMANE LAVORATIVE
in media
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Il consumo as-a-Service
è in aumento
Un elemento fondamentale di un IT flessibile
è l'aumento di modelli di consumo as-a-Service in
tutto l'ambiente. Di solito, questi modelli vengono
forniti dai provider di public cloud, ma il loro utilizzo
da parte dei fornitori di infrastrutture on-premise
e dei team di IT è in crescita.
La ricerca identifica in quale misura gli ambienti
delle organizzazioni sono erogati as-a-Service
e le organizzazioni segnalano una chiara tendenza
positiva nel complesso: dodici mesi fa, gli intervistati
hanno riferito che circa il 33% del loro ambiente
era stato fornito as-a-Service in media. Oggi,
questa percentuale è salita al 44%. Inoltre gli
intervistati riferiscono che, in condizioni ideali, il
50% del loro ambiente dovrebbe essere fornito asa-Service, mostrando così che vi è ancora spazio per
un'ulteriore crescita.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Percentuale media di ambienti IT erogati as-a-Service

50%
44%
33%

12 mesi fa

Oggi

In "condizioni ideali"

Domanda: Pensi all'intero ambiente IT della sua organizzazione, saprebbe dire quanto all'incirca è stato fornito 12 mesi fa? Quanto viene fornito
oggi as-a-Service? In uno stato ideale, quanto dell'ambiente IT dovrebbe essere fornito as-a-Service? (Media, N = 2.000)
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I modelli di consumo as-a-Service offrono vantaggi per le organizzazioni
Il sondaggio ha chiesto agli intervistati di riportare i vantaggi che le loro organizzazioni hanno ottenuto a seguito dell'adozione e dell'espansione dei modelli di consumo as-a-Service. In
base alle risposte è apparso chiaro che tutte le organizzazioni hanno usufruito di diversi vantaggi ed ESG ha chiesto agli intervistati se le loro organizzazioni hanno ottenuto 8 vantaggi come
conseguenza dell'adozione di questi modelli di consumo. La maggior parte degli intervistati (56%) ha riportato di aver ottenuto persino il vantaggio segnalato con la frequenza minore.

| L'adozione di modelli aaS ha...

Sì

No

Non so
22%

74%

Reso possibili tempi di risposta più rapidi dall'IT per rispondere alle esigenze critiche della LOB
Aumentato l'efficienza di gestione/semplificazione delle operazioni

73%

Accelerato l'onboarding e le migrazioni per il cloud

71%

24%

4%
4%

24%

5%

Accelerato le procedure di sviluppo e deployment delle applicazioni

69%

27%

4%

Ridotto i costi dell'infrastruttura IT

68%

28%

4%

Consentito di evitare ritardi nel rilascio dei prodotti a causa di perdita di produttività, ecc. nei
difficili tempi recenti

29%

65%

32%

61%

Velocizzato il time to market
Ridotto il vendor lock-in/aumentato la portabilità del carico di lavoro
0%

20%

40%

60%

7%
7%

37%

56%

6%

80%

100%

Domanda: Direbbe che la sua organizzazione ha ottenuto uno dei seguenti risultati a seguito dell'utilizzo di modelli di consumo as-a-Service (inclusi quelli on-premise e quelli relativi all'infrastruttura di public
cloud)? (Percentuale di intervistati su 2.000 persone)
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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| L'adozione di modelli aaS ha...

Acceleratori
di IT flessibile

Analizzatori
di IT flessibile

Reso possibili tempi di risposta più rapidi dall'IT per
rispondere alle esigenze critiche della LOB

Il rendimento dell'impiego di
modelli as-a-Service varia in base
alla maturità dell'IT flessibile
Poiché l'adozione di un modello di consumo as-aService è uno degli elementi principali in base al
quale ESG valuta la maturità complessiva dell'IT
flessibile, non sorprende che le organizzazioni che
hanno raggiunto un maggiore livello di maturità
riscontrino, a oggi, una rendimento maggiore
derivante dall'impiego di modelli di consumo asa-Service. Almeno l'80% degli Acceleratori di IT
flessibile riportano che l'impiego di modelli as-aService consente di: velocizzare i tempi di reattività
alle richieste delle entità interessate della linea
aziendale (89%); velocizzare l'onboarding del cloud
e le migrazioni al cloud (89%); ottimizzare l'efficienza
delle operazioni di IT (88%); accelerare lo sviluppo
e il deployment delle applicazioni (84%); ridurre
i costi dell'infrastruttura (83%) e aumentare la
resilienza dell'organizzazione (82%).

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

77%

57%

Ridotto i costi dell'infrastruttura IT

75%

56%

Consentito di evitare ritardi nel rilascio dei prodotti a causa
di perdita di produttività, ecc. nei difficili tempi recenti

Ridotto il vendor lock-in/aumentato la portabilità
del carico di lavoro

81%

59%

Accelerato le procedure di sviluppo e deployment
delle applicazioni

55%

47%

60%

88%

84%

83%

82%

69%

69%

49%

89%

78%

58%

Aumentato l'efficienza di gestione/semplificazione
delle operazioni

89%

81%

63%

Accelerato l'onboarding e le migrazioni per il cloud

Velocizzato il time to market

Reattori di IT
flessibile

75%

73%

Domanda: Direbbe che la sua organizzazione ha ottenuto uno dei seguenti risultati a seguito dell'utilizzo di modelli di consumo as-a-Service (inclusi
quelli on-premise e quelli relativi all'infrastruttura di public cloud)? (Percentuale di intervistati la cui organizzazione ha ottenuto questo vantaggio)
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Quantificare l'impatto sui costi del miglioramento della flessibilità dell'IT e dell'accelerazione del modello as-a-Service
Il provisioning e la pianificazione dell'IT legacy dipendono da proiezioni pluriennali e previsioni del dimensionamento dell'infrastruttura. Ciò significa che le organizzazioni acquistano
oggi più di quanto abbiano bisogno e il loro ambiente si evolve nel tempo. Questo approccio presenta due svantaggi:
• In primo luogo, l'overprovisioning delle risorse in anticipo
rappresenta un utilizzo inefficiente del capitale. Si tratta
di un grande acconto sull'infrastruttura che impedisce di
utilizzare i fondi disponibili per altri progetti.
• In secondo luogo, le previsioni spesso sono errate.
Se i presupposti della pianificazione sono errati, le
organizzazioni potrebbero rendersi conto che la loro
infrastruttura è sottoutilizzata e questo porta di nuovo
a un'assegnazione inefficiente del capitale. In modo
analogo, è possibile che i presupposti della pianificazione
portino a una sottostima delle esigenze dei carichi di lavoro.
Di conseguenza, l'organizzazione dovrà intraprendere un
altro ciclo di pianificazione della capacità, nonché affrontare
ulteriori investimenti.
Le nostre ricerche mostrano che i miglioramenti nella
realizzazione della flessibilità dell'IT riducono direttamente
i costi, perché aumentano l'efficienza del provisioning ondemand e promuovono il dimensionamento in base ai
carichi di lavoro. In media, gli Acceleratori di IT flessibile
attribuiscono ai modelli di consumo as-a-Service il merito di
aver ridotto i costi dell'infrastruttura IT del 16% negli ultimi 12
mesi. Dato che una precedente ricerca eseguita da ESG mostra
che il budget medio per l'IT nel 2021 è di $ 113,7 milioni1 e
supponendo che la spesa per l'infrastruttura rappresenti circa il
40% dei budget dell'IT, ciò significa un risparmio di $ 7,3 milioni
negli ultimi 12 mesi.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

|R
 iduzione dei costi dell'infrastruttura IT negli ultimi 12 mesi a seguito dell'adozione di un modello di
consumo as-a-Service

15%

16%

10%
Gli Acceleratori di IT flessibile
riducono i costi dell'infrastruttura del

60% IN PIÙ

con i modelli di consumo aaS
Reattori
di 1
Stage
IT flessibile

Analizzatori
Stage 2
di IT flessibile

Acceleratori
Stage 3
di IT flessibile

Domanda: Quale riduzione dei costi dell'infrastruttura IT pensa che abbia ottenuto la sua organizzazione negli ultimi 12 mesi grazie
all'utilizzo di modelli di consumo as-a-Service (inclusi quelli on-premise e relativi all'infrastruttura di public cloud)?

Fonte: 1ESG Research Report, 2021 Technology Spending Intentions Survey, gennaio 2021.
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Molto di più di un semplice risparmio di
denaro: una IT più flessibile fa risparmiare
tempo e accelera as-a-Service

| Efficienza di gestione e operazioni semplificate grazie a as-a-Service

88%
81%

Per rendere l'IT flessibile, i team di solito ricorrono all'automazione
per semplificare e ottimizzare le operazioni. I flussi di lavoro manuale
e le complesse attività di gestione e provisioning non sono compatibili
con la rapida erogazione del servizio IT e la reattività on-demand.

59%

La nostra ricerca lo dimostra: gli Acceleratori di IT flessibile
riportano un risparmio di tempo in media del 44% in più rispetto
a quello dei Reattori di IT flessibile. Riportano inoltre che, grazie ai
miglioramenti derivanti dall'adozione del modello di consumo as-aService, hanno eliminato una media di 52 ore lavorative a settimana
per l'esecuzione di attività manuali di gestione dell'infrastruttura.
In modo analogo, l'88% degli Acceleratori di IT flessibile afferma
che il modello as-a-Service ha aumentato l'efficienza nella gestione
dell'infrastruttura e ha semplificato le operazioni rispetto a una
percentuale pari solo al 59% dei Reattori di IT flessibile.
Questi vantaggi in termini di efficienza, oltre ad aiutare i team di
IT a mantenere la promessa della realizzazione di un IT flessibile,
consentono al personale di utilizzare il tempo che sarebbe stato
destinato all'esecuzione di attività banali per concentrarsi su progetti
strategici, che possono aggiungere un valore significativamente
maggiore al deployment e all'ottimizzazione dell'infrastruttura.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

Gli Acceleratori di IT
flessibile riportano un
risparmio di tempo in media del

44% IN PIÙ
a quello dei Reattori
di IT flessibile.

Stage
1 (N=904)
Reattori
di IT
flessibile

Stage
2 (N=739)
Analizzatori
di IT flessibile

Stage
3 (N=357)
Acceleratori
di IT flessibile

Domanda: La sua organizzazione è riuscita ad aumentare l'efficienza nella gestione e semplificare le operazioni grazie
all'utilizzo di modelli di consumo as-a-Service? (Percentuale di intervistati che seleziona "Sì")
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L'accelerazione della flessibilità consente all'IT di soddisfare le aspettative delle entità interessate
Nel mondo dell'IT per molte persone il successo consiste nell'offrire un livello di servizio sufficientemente alto da non causare le lamentele degli utenti. Questa soglia è spesso definita da
un accordo sui livelli di servizio (SLA) formale stipulato tra l'IT e altre parti, come sviluppatori, analisti di dati e altre entità interessate della linea aziendale. Ad esempio, il team dell'help
desk potrebbe disporre di uno SLA in cui si stabilisce che tutti i ticket inviati devono ricevere risposta entro quattro ore oppure un team delle operazioni di IT può garantire che per un
carico di lavoro sia disponibile un determinato livello di capacità o larghezza di banda.
La nostra ricerca mostra che, grazie all'agilità derivante da operazioni di un IT davvero flessibile, i team riescono a eliminare i problemi di non conformità agli SLA. Rispetto ai Reattori di IT
flessibile, gli Acceleratori di IT flessibile hanno ridotto i problemi di non conformità agli SLA il 78% in più grazie all'adozione del modello di consumo as-a-Service. Sebbene i Reattori
di IT flessibile abbiano ridotto i problemi di non conformità agli SLA del 37% in media, gli Acceleratori di IT flessibile sono riusciti a eliminare i due terzi delle violazioni.

|Riduzione media delle violazioni degli SLA grazie all'utilizzo di as-a-Service
66%

78% IN PIÙ

54%

grazie ad aaS

37%

Reattori
Stage di
1 IT
flessibile

Gli Acceleratori di IT flessibile hanno ridotto
i problemi di non conformità agli SLA il

Analizzatori
Stage 2
di IT flessibile

Acceleratori
Stage 3
di IT flessibile

Domanda: Qual è stato l'impatto sulle violazioni degli SLA in risposta alle esigenze della LOB (richieste correlate al provisioning, elaborazione di ticket relativi a problemi, ecc.) derivanti dall'utilizzo da parte
dell'organizzazione di modelli di consumo as-a-Service (inclusi quelli on-premise e quelli relativi all'infrastruttura di public cloud)? (Media stimata)
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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L'accelerazione della vera flessibilità dell'IT
aiuta a ridurre i rischi legati al public cloud
Un elemento chiave della definizione di ESG dell'IT flessibile
è la capacità dell'organizzazione di valutare diversi ambienti,
tra private cloud, public cloud ed edge, per i carichi di lavoro
e di scegliere quello più adatto alle esigenze del carico di
lavoro in questione. Questa flessibilità comporta numerosi
vantaggi: le organizzazioni possono ottenere il giusto livello
di prestazioni al costo appropriato e possono eseguire il
corretto dimensionamento del consumo del public cloud.
Prendiamo in considerazione un'organizzazione con
un orientamento a usare prima il public cloud. Questa
organizzazione può collocare una parte dei propri dati in
eccesso su vari public cloud. Se il programma di sicurezza
cloud dell'organizzazione non è in grado di tenere il passo,
l'organizzazione potrebbe rischiare di perdere i dati o subire
interruzioni dell'alimentazione delle applicazioni a causa di una
configurazione errata o di attacchi informatici. Le organizzazioni
che dispongono della flessibilità necessaria per utilizzare il public
cloud in base alle proprie esigenze riducono questo rischio
e questo tema è evidente nel caso dei dati.
Abbiamo chiesto ai partecipanti di specificare quante
violazioni dei dati nel public cloud, interruzioni impreviste delle
applicazioni e altri eventi che hanno causato la perdita dei
dati si sono verificati negli ultimi 12 mesi. Abbiamo riscontrato
notevoli differenze: gli Acceleratori di IT flessibile hanno
riportato il 44% in meno di incidenti negli ultimi 12 mesi
rispetto ai Reattori di IT flessibile (4,4 rispetto a 7,8).
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Numero di incidenti di sicurezza del cloud per livello di maturità dell'IT flessibile
Acceleratori
di IT flessibile

Analizzatori
di IT flessibile

Reattori di IT
flessibile

1,7
2,8

Interruzioni delle applicazioni

3,2

1,3
Altri eventi che causano la
perdita o l'esposizione dei dati

2,3
2,3

Violazioni della sicurezza
riscontrate

1,4
2,4

Gli Acceleratori hanno riportato

IL 44% IN MENO
di incidenti negli ultimi
12 mesi rispetto ai
Reattori di IT flessibile

2,3

Domanda: Negli ultimi 12 mesi quante volte l'organizzazione ha subito una violazione della sicurezza, un'interruzione delle applicazioni o
altri eventi che hanno causato la perdita o l'esposizione dei dati residenti nel public cloud? (Media stimata)
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Grazie all'accelerazione verso una vera flessibilità dell'IT, gli sforzi profusi nella modernizzazione delle applicazioni sono più efficaci
La differenziazione delle attività è sempre più promossa da sviluppatori di applicazioni, analisti dei dati e altri team che rompono gli schemi e trasformano i processi aziendali. Per
poter svolgere il proprio lavoro correttamente, questi team devono poter accedere a dati e infrastrutture. L'IT flessibile offre tale accesso più rapidamente e con meno problemi e i dati
mostrano che ciò consente alle organizzazioni leader di ottenere risultati migliori in termini di innovazione rispetto ai loro concorrenti.

Ad esempio, abbiamo chiesto agli intervistati quanto hanno
accelerato i flussi di lavoro correlati al deployment e allo sviluppo
delle applicazioni tradizionali e native per il cloud grazie ai modelli
di consumo as-a-Service. Gli Acceleratori di IT flessibile hanno
registrato una riduzione dei cicli di innovazione delle app superiore
al 40% rispetto ai Reattori di IT flessibile. Ciò equivale quasi
a un'intera settimana lavorativa.

| Numero di settimane necessarie per eseguire la migrazione di un carico di lavoro

4
3,1

In modo analogo, abbiamo chiesto agli intervistati con quale
frequenza eseguono il push di nuovo codice nei vari ambienti di
produzione. Quasi i due quinti (39%) degli Acceleratori di IT flessibile
hanno riportato che eseguono il push del codice in produzione più
volte al giorno rispetto al solo 24% dei Reattori di IT flessibile.
Infine, abbiamo posto una domanda sulla modernizzazione delle
applicazioni, ossia sul re-platforming dei carichi di lavoro legacy in
modi più nativi per il cloud. In media, gli Acceleratori di IT flessibile
hanno riportato che i loro progetti di re-platforming delle applicazioni
richiedono meno della metà del tempo necessario indicato dai
Reattori di IT flessibile (1,9 settimane rispetto a 4 settimane).

1,9

Reattori di IT
flessibile

Analizzatori
di IT flessibile

Acceleratori
di IT flessibile

Gli Acceleratori di IT flessibile
completano le migrazioni del cloud il

53% PIÙ
VELOCEMENTE
in media

Domanda: Quanto tempo impiega l'organizzazione per eseguire il re-platforming o la migrazione di un carico di lavoro dell'applicazione (ossia, per spostare i carichi di lavoro tra i vari public cloud o dal public cloud
all'infrastruttura on-premise)? (Stima del numero medio di settimane)

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Qual è la correlazione tra l'erogazione di un IT flessibile e il successo dell'azienda?
Gli Acceleratori ottengono grandi vantaggi.
Riscontrano maggiori livelli di innovazione che
promuovono la trasformazione del business. In
media, grazie alle offerte di recente sviluppo, si
registra un 21% in più delle entrate annue.
L'innovazione rende le esperienze dei clienti
differenziate e aumenta la soddisfazione del
cliente. Le probabilità di superare gli obiettivi di
soddisfazione del cliente sono 2,8 volte maggiori.
Le aziende riconoscono che l'IT è un fattore di
differenziazione dai concorrenti. Le probabilità
che vedano l'IT come un fattore di differenziazione
dai concorrenti sono 2,8 volte maggiori, mentre
per le organizzazioni meno mature le probabilità
che affermino che la propria organizzazione IT sia
semplicemente adeguata, un centro di costo o persino
un inibitore del business sono 2,3 volte maggiori.
Sono in grado di adattarsi e prosperare anche in
situazioni di incertezza: il 98% degli intervistati
di queste aziende ha fiducia che l'esperienza
tecnologica dell'organizzazione consentirà loro di
adattarsi e crescere anche in periodi caratterizzati
da seri problemi sociali e macroeconomici.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

21% IN
PIÙ
delle entrate per nuove
offerte innovative di
recente sviluppo

PROBABILITÀ 2,8
VOLTE MAGGIORI
di superare gli obiettivi di
soddisfazione del cliente

PROBABILITÀ 2,8
VOLTE MAGGIORI
di vedere l'IT come un
fattore di differenziazione
dai concorrenti

IL 98%
ha fiducia nell'esperienza
tecnologica
dell'organizzazione
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In che modo l'accelerazione dell'IT flessibile promuove l'innovazione e la trasformazione del business
Le operazioni di IT flessibile consentono all'organizzazione
IT di rispondere in modo più rapido ai requisiti in rapida
evoluzione degli utenti. Se a un dipendente si presenta
un'opportunità che richiede specifici asset tecnici, è possibile
eseguire il provisioning degli asset necessari, ottimizzarli e
adeguarli all'istante per consentire all'organizzazione di non
perdere l'occasione che si è presentata.
In che modo questa capacità è visibile nei dati? Quando
abbiamo chiesto ai partecipanti quale parte delle entrate
dell'organizzazione fosse legata ai prodotti e ai servizi lanciati
sul mercato negli ultimi due anni, gli Acceleratori di IT flessibile
hanno riportato il 21% in più delle entrate rispetto ai Reattori
di IT flessibile (il 23% delle entrate rispetto al 19%).
Rafforzando l'agilità as-a-Service ed eliminando
il dimensionamento manuale dell'infrastruttura,
l'approvvigionamento, il provisioning e i flussi di lavoro
di integrazione, le organizzazioni leader stanno creando
un ambiente in cui le nuove idee trovano la flessibilità per
prosperare. Il risultato è sul mercato viene introdotto un numero
maggiore di esperienze e servizi di nuova concezione che
diventano sempre più importanti per il successo dell'azienda.
Le organizzazioni IT che si affidano a operazioni IT legacy
possono risolvere ogni problema adottando un modello
as-a-Service.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Percentuale media di entrate derivanti dall'innovazione

23%
19%

Gli Acceleratori riportano il

21% IN PIÙ
delle entrate attraverso
canali innovativi

Reattori
Stagedi1IT
flessibile

Acceleratori
Stage 3
di IT flessibile

Domanda: Che lei sappia, qual è all'incirca la percentuale di entrate della sua organizzazione che deriva da prodotti/servizi che sono stati
lanciati negli ultimi due anni? (Media stimata)
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L'innovazione rende le esperienze dei clienti differenziate e aumenta la soddisfazione del cliente
Come dicevamo, il raggiungimento di un IT davvero flessibile è strettamente correlato all'agilità dello sviluppo delle applicazioni e all'efficienza della migrazione al cloud. Accelerando
lo sviluppo e l'adozione del cloud, l'IT flessibile aiuta le organizzazioni a trasformare le loro offerte, a distribuire nuovi servizi ai clienti e ad acquisire nuove competenze relative alle
soluzioni in modo rapido e senza interruzioni, offrendo ai clienti un'esperienza ottimizzata.
I dati chiariscono queste connessioni: il 44% degli intervistati
per gli Acceleratori di IT flessibile afferma che la loro
organizzazione supera in genere gli obiettivi di soddisfazione
del cliente, mentre solo il 16% di Reattori di IT flessibile
riporta lo stesso livello di successo. Le probabilità di
superare gli obiettivi di soddisfazione dei clienti sono 2,8
volte maggiori nel caso degli Acceleratori di IT flessibile.
Le organizzazioni IT che si concentrano sui risultati dei clienti
devono non solo promuovere le loro operazioni interne per
offrire esperienze simili a quelle del cloud, che eliminano
i problemi legati all'innovazione, ma devono anche
consentire all'organizzazione di scegliere il cloud giusto per
il carico di lavoro appropriato. Solo selezionando l'ambiente
dell'infrastruttura che meglio soddisfa le esigenze dei carichi
di lavoro, sarà possibile ottimizzare la soddisfazione del
cliente e dell'utente finale.
Le organizzazioni di IT bloccate in rigide mentalità di cloud-first
rischiano di fornire esperienze utente scadenti. È necessario
disporre di un'efficace architettura di un ambiente IT che si
estende su public cloud, private cloud ed edge.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Prestazioni in termini di soddisfazione del cliente
Reattori di IT
flessibile

Analizzatori
di IT flessibile

2,8 VOLTE MAGGIORI

Acceleratori
di IT flessibile

64%

37%

Gli Acceleratori di IT flessibile
hanno probabilità
di superare gli obiettivi di
soddisfazione del cliente.

59%

53%

44%

16%

16%
In genere, superiamo gli obiettivi
di soddisfazione del cliente/utente

In genere, raggiungiamo gli obiettivi
di soddisfazione del cliente/utente

4%

3%

Non riusciamo a raggiungere gli obiettivi
di soddisfazione del cliente/utente

Domanda: Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali, in genere che risultati ottiene la sua organizzazione in relazione alle metriche di
soddisfazione del cliente/utente (ad esempio, Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT) o metriche simili)?
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Le aziende riconoscono che l'IT
è un fattore di differenziazione
dai concorrenti
Per molti, reinventare l'IT per trasformarlo in un vero
e proprio centro di erogazione del cloud per eccellenza
può essere scoraggiante. È necessario sviluppare
cataloghi di erogazione dei servizi, sviluppare una
console per consentire agli utenti di richiedere le
risorse, automatizzare i flussi di lavoro e fornire ai team
di gestione dell'infrastruttura strumenti di gestione
unificati, formazione e obiettivi diversi. In poche parole,
c'è molto lavoro da fare, ma qual è la ricompensa?
La maggior parte delle organizzazioni vede l'IT come un
centro di costo. Alcune riconoscono l'IT come un fornitore
di servizi di alto valore essenziale per le operazioni.
Sono poche, però, (solo il 22% delle organizzazioni nella
nostra ricerca) quelle che lo vedono come un fattore
di differenziazione dai concorrenti. Tuttavia, i team
di IT che hanno ridefinito le operazioni di IT vengono
riconosciuti in maniera eccessiva come coloro che hanno
dato un vantaggio all'organizzazione. Rispetto ai Reattori
di IT flessibile, gli Acceleratori di IT flessibile hanno
probabilità 2,8 volte maggiori di vedere l'IT come un
fattore di differenziazione dai concorrenti. D'altro canto,
i Reattori hanno probabilità 2,3 volte maggiori di dire
che la loro organizzazione IT è solo adeguata, un centro
di costo o addirittura un inibitore del business.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

Gli Acceleratori hanno probabilità

| Come viene visto l'IT dai dirigenti aziendali?
Reattori di IT
flessibile

Analizzatori
di IT flessibile

2,8 VOLTE MAGGIORI
di vedere l'IT come un fattore di
differenziazione dai concorrenti.

Acceleratori
di IT flessibile

52%
43%
36%

45%

38%

25%

22%

20%

13%

Fattore di differenziazione
dai concorrenti

Fornitore di servizi ad alto valore

Adeguata/Centro di costo/Inibitore
del business

Domanda: In che modo è visto l'IT dai dirigenti aziendali della sua organizzazione?
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Sono in grado di adattarsi e prosperare
anche in situazioni di incertezza
La flessibilità è fondamentale in tempi incerti. Non tutte le
organizzazioni dispongono del back-end IT per supportare
un drastico cambiamento delle operazioni aziendali, come
il passaggio in massa al lavoro da remoto. Non tutte le
organizzazioni possono contare sull'orchestration tecnologica
necessaria per sviluppare rapidamente nuovi modi di interagire
con i clienti su larga scala, come un pivot completo per un
modello di business e-commerce.
E le organizzazioni legate alle rigide roadmap tecnologiche
pluriennali non possono adattarsi facilmente quando i fattori
macroeconomici cambiano in modo imprevisto.
Tuttavia, la nostra ricerca mostra che le organizzazioni che hanno
migliorato i propri modelli di erogazione dei servizi IT hanno molta
più fiducia nella loro resilienza. Infatti, il 98% degli Acceleratori
di IT flessibile ha fiducia di disporre dell'esperienza tecnologica
all'interno dell'organizzazione necessaria per potersi adattare e
per crescere anche in periodi caratterizzati da problemi a livello
sociale o macroeconomico. In altri termini, gli Acceleratori di IT
flessibile hanno probabilità 2,1 volte maggiori di riporre una
grande fiducia nella resilienza dell'organizzazione.
I leader di IT orientati al futuro devono tenere a mente che
l'unica costante al mondo è il cambiamento. Adattare i modelli IT
per adattarsi in modo efficiente ai cambiamenti, qualunque essi
siano, è fondamentale.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Fiducia nella resilienza dell'organizzazione
Reattori di IT
flessibile

Analizzatori
di IT flessibile

2,1 VOLTE MAGGIORI

Acceleratori
di IT flessibile

50%
41%

Gli Acceleratori hanno probabilità

51%

di essere molto fiduciosi nella
resilienza della loro organizzazione.

53%

45%

27%
21%

8%
Ha molta fiducia

Ha fiducia

2%

Non ha fiducia

Domanda: Quanta fiducia ripone nella capacità dell'organizzazione di offrire l'esperienza tecnologica necessaria per adattarsi
e crescere anche in periodi caratterizzati da seri problemi sociali e macroeconomici?
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Dell Technologies, una delle aziende tecnologiche leader al mondo, è determinante per sviluppare soluzioni che contribuiscono a trasformare la vita delle
persone con funzionalità straordinarie. Dall'infrastruttura di rete, storage e High Performance Computing, alle soluzioni ibride e multi-cloud, Dell Technologies
fornisce l'IT flessibile che migliora l'agilità delle aziende e delle organizzazioni per superare gli ostacoli imprevisti e cogliere le opportunità inaspettate e lo fa in
modo personalizzato in base alla strategia di acquisizione e consumo di ciascuna organizzazione. Non ci fermeremo davanti a nulla per aiutarti a sfruttare la
potenza trasformativa della tecnologia e prepararti ad affrontare il futuro.
Insieme, Intel e Dell Technologies stanno guidando l'innovazione e le capacità di nuova generazione con l'offerta di un ampio portafoglio di soluzioni client
e aziendali affidabili per la gestione dei dati e del cloud che consentono alle aziende di muoversi più velocemente, innovare in misura maggiore e operare in
modo efficiente.
Le piattaforme di VMware per l'ambiente di lavoro digitale, la modernizzazione delle applicazioni, la connettività di rete e la sicurezza formano una base digitale
flessibile e coerente su cui creare, eseguire, gestire, connettere e proteggere le applicazioni, ovunque. Dell Technologies allinea i vantaggi esclusivi del VMware Software
con le sinergie di Dell per offrire ai clienti un valore ancora maggiore, fornendo l'infrastruttura essenziale per creare il futuro digitale dei clienti e di trasformare l'IT.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Informazioni su ESG
Enterprise Strategy Group (ESG) è una società di analisi, ricerche e strategie integrate che offre alla community IT globale servizi per contenuti di
commercializzazione, market intelligence e informazioni operative. La sua crescente notorietà a livello mondiale è legata alla capacità di aiutare i fornitori di
tecnologia a prendere decisioni strategiche sui loro programmi go-to-market attraverso indagini statistiche e ricerche peer-based. ESG è una divisione di TechTarget,
Inc. (NASDAQ: TTGT), leader globale nei servizi di vendita e nell'Intent Based Marketing per gli acquisti che punta a generare un impatto significativo sul business
delle grandi aziende tecnologiche.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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18%

19%

18%

14%

Responsabili IT,
31%

13%

7%

7%

3%
100 - 499

500 - 999

1.000 2.499

2.500 4.999

5.000 9.999

10.000 14.999

15.000 19.999

Almeno
20,000

Responsabili
IT senior, 43%

Intervistati per settore
Altro, 8%
Produzione 5%

Intervistati per entrate annue totali
Tecnologia
(MSP/CSP)/
Telecomunicazioni, 19%

22%
17%

Tecnologia (hardware/
software/ISV), 5%
Energia e servizi, 6%

9%
6%

Settore
finanziario, 16%

Pubblica
amministrazione, 7%

Istruzione, 9%
Vendita al dettaglio/
vendita all'ingrosso, 11%

Sanità/Scienze
naturali, 14%

10%

11%

11%
5%

5%

3%

Da

Dopo il filtraggio degli intervistati non
idonei, l'eliminazione delle risposte
duplicate e la selezione delle risposte
complete rimanenti (in base a diversi
criteri) per l'integrità dei dati, è rimasto
un campione totale di 2.000 professionisti.

La maggior
parte degli alti
dirigenti IT, 21%
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Per raccogliere i dati per questo report,
ESG ha condotto una survey online
completa sui responsabili delle decisioni
IT esperti di dispositivi, strumenti di
gestione dei dati e infrastruttura dei data
center utilizzati nelle loro organizzazioni.
La survey è stata condotta tra l'8 dicembre
2020 e il 31 dicembre 2020. Gli intervistati
si trovavano in vari paesi: Nord America
(35%), Europa (28%), la regione AsiaPacifico (23%) e America Latina (15%).
Erano tutti dipendenti di organizzazioni
del mercato di fascia media (ossia,
quelle con 100-999 dipendenti, il 21%)
e di aziende di grandi dimensioni (ossia,
quelle con più di 1.000 dipendenti, il 79%).
Sono state rappresentate organizzazioni
del settore pubblico e di quello privato.
Tutti gli intervistati hanno ricevuto un
incentivo per il completamento della
survey sotto forma di premi in denaro
e/o equivalenti in denaro.

Libero
professionista, 6%

Intervistati per numero di dipendenti

M
en
o

Metodologia di ricerca

Intervistati per mansione
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Domande sulla segmentazione
Di seguito sono riportate le domande specifiche di ESG utilizzate per identificare le organizzazioni che accelerano l'erogazione dell'IT flessibile:
1. Quali progressi ha compiuto l'organizzazione nella realizzazione di un'infrastruttura as-a-Service on-premise (ossia, escludendo l'infrastruttura di public cloud in hosting).
i. Soglia di un Acceleratore: l'organizzazione ha compiuto alcuni o significativi progressi nella realizzazione di un'infrastruttura as-a-Service on-premise.
2. Come vengono prese le decisioni sul posizionamento dei carichi di lavoro?
i. Comportamento di un Acceleratore: le decisioni relative al posizionamento dei carichi di lavoro sono centralizzate o guidate dall'IT (anziché distribuite a vari team della linea aziendale).
3. Quanti ambienti potenziali (data center, edge, public cloud, ecc.) vengono in genere valutati come posizioni per i carichi di lavoro?
i. Comportamento di un Acceleratore: molti ambienti, sia on-premise sia nel public cloud, vengono valutati come potenzialmente adatti per i carichi di lavoro.
4. Quanta flessibilità ha l'organizzazione per posizionare i carichi di lavoro in un ambiente unicamente sulla base della capacità che l'ambiente ha di garantire il rispetto dei requisiti del carico di lavoro?
i. Comportamento di un Acceleratore: le decisioni relative al posizionamento dei carichi di lavoro vengono prese in base alla migliore soluzione per il carico di lavoro stesso (anziché essere
influenzate da fattori che esulano dall'idoneità dell'ambiente).
5. In che modo è cambiato il numero degli strumenti di gestione dell'infrastruttura nell'organizzazione negli ultimi 12 mesi?
i. Comportamento di un Acceleratore: l'organizzazione ha consolidato il numero degli strumenti di gestione dell'infrastruttura utilizzati negli ultimi 12 mesi.
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Enterprise Strategy Group è una società di analisi, ricerca, convalida e strategia che offre intelligence di mercato e informazioni pratiche alla community IT globale.
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