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Successo del mercato midrange,  
trasformazione digitale  
e sicurezza nell'era del cloud
LA RICERCA DIMOSTRA CHE UNA STRATEGIA CLOUD, LA GESTIONE CENTRALIZZATA  

DELL'IT E L'ATTENZIONE RIVOLTA ALLA SICUREZZA SONO FATTORI CHIAVE PER  
IL SUCCESSO

CON L'AVANZARE DELL'ADOZIONE DEL CLOUD COMPUTING TRA LE ORGANIZZAZIONI DI 
OGNI DIMENSIONE, un crescente numero di aziende del mercato midrange utilizza sia cloud pubblico 
che private cloud per aumentare le prestazioni e l'agilità aziendale. 

La nuova ricerca di IDG rivela uno dei fattori chiave per il successo dell'hybrid cloud nelle organizzazioni 
del mercato midrange: gli utenti di hybrid cloud che gestiscono gli ambienti cloud e on-premise con uno 
strumento unificato hanno molte più probabilità di ottenere una serie di vantaggi critici, tra cui:

n Riduzione delle ore uomo dedicate a diverse funzioni relative alla sicurezza.

n Riduzione al minimo degli eventi di sicurezza e dell'esposizione ai rischi.

n Maggiore velocità operativa. 

n Riduzione dei costi dell'infrastruttura. 

n Maggiore redditività. 

n Maggiore produttività. 

CONTENUTO SPONSORIZZATO



L'HYBRID CLOUD FAVORISCE  
LA TRASFORMAZIONE

Nel panorama di oggi, estremamente competitivo, 
le organizzazioni del mercato midrange trasformano 
rapidamente i loro ambienti IT e si orientano sempre più 
verso il cloud per ottenere un vantaggio in termini di agilità. 
Tuttavia, non tutti i cloud sono uguali e nell'ambiente può 
crearsi confusione tra le integrazioni di cloud pubblico, 
private cloud, hybrid cloud e multicloud. Un approccio 
basato sull'hybrid cloud si traduce in un deployment misto 
di più soluzioni di infrastruttura di cloud pubblico, private 
cloud e on-premise, anche se spesso la gestione non 
è olistica. Un modello operativo di hybrid cloud coerente, 
tuttavia, unifica questi componenti in un unico sistema 
di gestione ininterrotto che offre operazioni più efficienti, 
sicurezza ottimizzata e un'infrastruttura complessiva più 
snella e semplificata.

In una survey globale MarketPulse di IDG, condotta  
a settembre 2019 sui responsabili delle decisioni IT 
di organizzazioni di medie dimensioni (da 100 a 999 
dipendenti), l'80% degli intervistati ha dichiarato di aver 
implementato carichi di lavoro in un hybrid cloud e il 
restante 20% ha espresso la volontà di fare altrettanto. 

Per le organizzazioni del mercato midrange, un'esperienza 
di hybrid cloud coerente basata su una soluzione di 
gestione unificata tra gli ambienti cloud e on-premise 
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è il vero "nirvana del cloud" e offre vantaggi per 
business e IT di gran lunga superiori rispetto ad altri 
deployment cloud. Dei partecipanti alla survey globale 
MarketPulse di IDG, solo l'11% delle organizzazioni del 
mercato midrange ha indicato l'adozione di un approccio 
unificato alla gestione degli ambienti cloud e on-premise. 
Tuttavia, questo ridotto segmento di leader del cloud sta 
realizzando risultati chiave, rispetto ad altre organizzazioni 
del mercato midrange che gestiscono ambienti di hybrid 
cloud non unificati:

n Il 27% di ore uomo in meno dedicate alla gestione della 
sicurezza

n Il 24% di ore uomo in meno dedicate alla manutenzione 
del ciclo di vita

n Il 22% di ore uomo in meno dedicate alla risoluzione 
delle violazioni della sicurezza

n Il 24% di riduzione del numero di punti di controllo  
degli accessi deboli

n Il 28% di risparmio sui costi dell'infrastruttura

n Il 25% di aumento delle entrate 

I dati mostrano che l'hybrid cloud è un passo fonda-
mentale per realizzare la trasformazione digitale. Questo 
impegno verso il cloud da parte delle organizzazioni del 
mercato midrange si riflette nei piani di spesa dell'IT. 

n Circa la metà (49%) dei partecipanti alla survey 
MarketPulse ha dichiarato di prevedere un maggiore 
investimento nell'infrastruttura abilitata per il cloud nei 
prossimi 12 mesi, con un aumento medio della spesa 
prevista del 22%. 

n Un altro 40% prevede di mantenere gli attuali livelli  
di spesa per l'infrastruttura. 
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FIGURA 1. Infrastruttura abilitata per il cloud 

Fonte: IDG

Si prevede un aumento dell'investimento  
del 22% in media.

ETÀ MEDIA DELL'INFRASTRUTTURA  
ABILITATA PER IL CLOUD DELL'ORGANIZZAZIONE

CAMBIAMENTO PREVISTO NELL'INVESTIMENTO IN 
UN'INFRASTRUTTURA  

ABILITATA PER IL CLOUD NEI PROSSIMI 12 MESI

Meno di  
un anno

Da uno a meno 
di tre anni

Da tre a meno  
di cinque anni

Cinque anni  
o più

9%

54%

29%

9%

13%

49%

27%

11%

n Hardware server  
abilitati per il cloud

n Storage abilitato per il cloud

49%

7%
4%

40%

Aumentare

Nessuna 
variazione

Riduzione

Percentuale di indecisi
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VANTAGGI APPURATI, MA  
STRATEGIA NECESSARIA
L'obiettivo della survey globale MarketPulse di IDG, 
condotta su 700 responsabili delle decisioni IT, è stato 
comprendere l'avanzamento delle organizzazioni del 
mercato midrange rispetto all'hybrid cloud. La survey si  
è incentrata in modo specifico sull'impatto di acceleratori 
cloud o best practice sulla capacità di migliorare i risultati 
in termini di sicurezza, business e IT.

Il risparmio di denaro e una maggiore sicurezza sono 
i principali vantaggi percepiti di un modello operativo 
basato su hybrid cloud: il 41% degli intervistati ha indicato 
maggiori efficienze di costo (mediante il deployment otti-
male di carichi di lavoro e applicazioni) e il 35% ha indicato 
una maggiore sicurezza. Altri vantaggi dell'hybrid cloud 
menzionati dagli intervistati includono:

n Maggiore flessibilità (35%).

n Esperienza utente migliore (34%).

n Ripristino di emergenza/tolleranza di errore 
migliore (31%).

n Migrazione dei carichi di lavoro semplificata (29%).

n Possibilità di estendere le best practice della sicurezza 
on-premise a qualsiasi deployment cloud (27%).

Tuttavia, nessuno dei vantaggi percepiti dell'hybrid cloud 
può essere realizzato pienamente senza una strategia 
cloud globale e centralizzata, una roadmap e, soprattutto, 
gli strumenti giusti. La survey MarketPulse di IDG dimostra 
chiaramente che molte aziende del mercato midrange 
hanno difficoltà in questo ambito. Sebbene praticamente 
tutti gli intervistati abbiano affermato di implementare  
(o essere interessati a implementare) l'hybrid cloud, 
più della metà lo fa senza un'adeguata preparazione. 
Solo il 39% delle 700 organizzazioni intervistate dichiara 
di disporre di una strategia cloud centralizzata, anche se, 
come indicato in precedenza, l'80% già esegue hybrid 
cloud.

LA QUESTIONE DELLA SICUREZZA
La sicurezza è un'altra priorità fondamentale nella 
scelta dei carichi di lavoro da implementare nel cloud. 
In effetti, le preoccupazioni relative alla sicurezza sono 
state per molto tempo un ostacolo all'adozione del cloud 
o hanno fatto sì che i leader IT aziendali riconsiderassero 
i deployment cloud. La survey MarketPulse di IDG dimostra 
che il 58% degli intervistati ha riportato on-premise una 
media di 14 applicazioni o carichi di lavoro basati sul cloud 
e il 39% ha citato preoccupazioni in merito alla perdita 
o alla fedeltà dei dati. 

Sì, abbiamo 
definito una 

strategia 
cloud  

centralizzata

Stiamo docu-
mentando una 
strategia cloud  
centralizzata

Non abbiamo 
iniziato a 

documentare/
delineare una 
strategia cloud 
centralizzata, 

ma 
prevediamo 
di farlo nei 
prossimi 
12 mesi

Non abbiamo 
iniziato a 

documentare/
delineare una 
strategia cloud 
centralizzata 

e non 
prevediamo 

di farlo 
nell'immediato

FIGURA 2. Strategia cloud

48%

39%

10%
2%

Solo il  

39%  
ha una strategia 

PRATICHE DI SICUREZZA DEI DATI COMPRO-
VATE NON PRESENTI:
1. Crittografia dei dati sensibili. 

2. Refresh dell'hardware dell'infrastruttura. 

3. Utilizzo di server con funzionalità di protezione 
integrate. 

4. Backup dei dati su sistemi secondari. 

Solo il 44% crittografa i dati sensibili da 
almeno un anno.
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Inoltre, il 91% degli intervistati ritiene che la sicurezza sia 
una delle massime priorità nella scelta delle applicazioni 
o dei carichi di lavoro da migrare nel cloud. Il 53%, tuttavia, 
ha affermato che è molto difficile bilanciare i piani di 
deployment cloud con i requisiti di sicurezza; un altro 
39% ha affermato che raggiungere tale equilibrio  
è piuttosto difficile. 

La survey mette in evidenza otto sfide specifiche per le 
aziende del mercato midrange associate alla protezione 
dei dati in più ambienti. Le più citate sono:

n Il tempo e il denaro necessari per il monitoraggio della 
sicurezza (37%).

n La possibilità di eseguire il backup e ripristinare 
velocemente tutti i carichi di lavoro (37%).

n L'esecuzione degli aggiornamenti di tecnologia o rete 
(35%).

n La sicurezza e la visibilità sulle prestazioni (32%).

Le organizzazioni aggravano queste sfide di sicurezza 
non implementando le best practice. Tuttavia, la survey 
di IDG rivela che la maggior parte degli intervistati non 
implementa pienamente le procedure comprovate per la 
sicurezza dei dati, come 1) la crittografia dei dati sensibili, 
2) il refresh dell'hardware dell'infrastruttura, 3) l'utilizzo di 

server con funzionalità di protezione integrate e 4)  
il backup dei dati su sistemi secondari. 

La misura di sicurezza adottata con maggiore probabilità  
è la crittografia dei dati e, anche in questo caso, solo il 44% 
degli intervistati ha dichiarato di crittografare i dati sensibili 
da almeno un anno (vedere la figura 3, pagina 3). Dato 
ancora peggiore, solo il 12% degli intervistati ha affermato 
di utilizzare tutte e quattro le misure di sicurezza dei dati  
elencate sopra da almeno un anno. 

Una chiara correlazione principale per l'utilizzo diligente 
di misure di sicurezza efficaci è stato l'utilizzo di un 
unico strumento per la gestione dell'hybrid cloud. Il 72% 
degli intervistati le cui organizzazioni utilizzano un unico 
strumento per gestire l'hybrid cloud ha affermato di 
crittografare i dati sensibili da più di un anno, rispetto alle 
aziende con hybrid cloud senza gestione unificata (30%) 
e alle aziende senza hybrid cloud (40%). La disparità era 
simile in altre misure di sicurezza (vedere la tabella 1).

 Consente di rinnovare e dimensionare rapidamente l'infrastruttura senza 
provocare un impatto sugli utenti o mettere a rischio i dati. Il tempo, lo sforzo e la 
complessità sono ridotti e in questo modo possiamo concentrarci maggiormente 
sull'innovazione del business.              -                                     Partecipante alla survey sull'approccio all'hybrid cloud

"
"

Crittografia dei dati sensibili

Refresh periodico dell'hardware  
dell'infrastruttura (almeno ogni 3 anni)

Utilizzo di server con funzionalità  
di protezione "integrate"

Replica dei dati su sistemi secondari  
(on-premise o su private cloud)

n Abbiamo questa pratica in atto da almeno un anno

n Prevediamo di mettere in atto questa pratica

n Stiamo iniziando a mettere in atto questa pratica

n Non prevediamo di mettere in atto questa pratica

n Percentuale di indecisi

Fonte: IDG

FIGURA 3. Stato delle misure di sicurezza in ambienti cloud e on-premise

44%

41%

40%

36%

16%

16%
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L'IMPORTANZA E I VERI VANTAGGI  
DELLA GESTIONE UNIFICATA:  
L'HYBRID CLOUD COERENTE
Viste le complessità inerenti alla gestione di ambienti 
di rete e di elaborazione ibridi con più strumenti, non 
sorprende che siano poche le aziende pienamente 
impegnate nelle misure di sicurezza dell'hybrid cloud. 
Molte non dispongono di esperti IT interni in grado di 
utilizzare la miriade di strumenti necessari per gestire i dati, 
le applicazioni e i carichi di lavoro in tutti i loro complessi 
ambienti IT. Per i dipartimenti IT del mercato midrange 
che svolgono molte attività e hanno risorse limitate, uno 
strumento unificato che consenta un'esperienza di hybrid 
cloud coerente offre numerosi vantaggi.

I partecipanti alla survey MarketPulse che hanno segnalato 
l'utilizzo di un unico strumento di gestione dell'ambiente 
cloud e on-premise hanno citato quanto segue come 
principali vantaggi percepiti dell'hybrid cloud per il 
business e l'IT delle loro organizzazioni:

n Maggiori efficienze di costo.

n Maggiore sicurezza attraverso il posizionamento 
dei carichi di lavoro sensibili on-premise.

n Maggiore flessibilità per il dimensionamento dei carichi 
di lavoro in base alle esigenze.

TABELLA 1. Correlazioni di sicurezza: un unico strumento per gestirle tutte. 
Percentuale con misure di sicurezza in atto da almeno un anno

HYBRID CLOUD:  
UNO STRUMENTO 

UNIFICATO

HYBRID CLOUD: 
NESSUNA GESTIONE 

UNIFICATA

NESSUN HYBRID  
CLOUD

MISURE DI SICUREZZA  
IN ATTO DA PIÙ DI UN ANNO

Crittografia dei dati sensibili

Refresh periodico dell'hardware 
dell'infrastruttura (almeno ogni 3 anni)

Utilizzo di server con funzionalità di 
protezione integrate

Replica dei dati su sistemi secondari  
(on-premise o su private cloud)

72%

64%

 
72%

57%

30%

31%

 
23%

25%

40%

36%

 
33%

31%

FIGURA 4. Vantaggi percepiti dell'hybrid cloud 
per business e IT

Maggiori efficienze 
di costo (ad 

esempio, possibilità 
di posizionare  

i carichi di lavoro  
e le applicazioni sul 

cloud migliore)

Maggiore sicurezza 
attraverso il 

posizionamento 
dei carichi di lavoro 
sensibili on-premise

Maggiore 
flessibilità/agilità di 
dimensionamento 

in risposta alle 
esigenze aziendali 
e/o del mercato

55%

45%
49%

38%
35% 34%

Fonte: IDG

n Hybrid cloud: uno strumento unificato 

n Hybrid cloud: nessuna gestione unificata 
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Gli utenti di hybrid cloud che gestiscono ambienti cloud  
e on-premise con uno strumento unificato avevano molte 
più probabilità di ottenere una riduzione delle ore uomo 
dedicate a diverse funzioni legate alla sicurezza nel corso 
dell'ultimo anno. Oltre la metà dei partecipanti alla survey 
di IDG, in possesso di un unico strumento di gestione 
dell'hybrid cloud, ha indicato un numero inferiore di ore 
uomo per la gestione della sicurezza (55%), la risoluzione 
di violazioni/attacchi (53%) e la gestione dei carichi di 
lavoro sensibili in termini di sicurezza (51%). Al contrario, 
gli intervistati senza uno strumento unificato hanno avuto 
molto meno successo nel ridurre le ore uomo dedicate  
a tali attività (rispettivamente il 27%, il 42% e il 25%). 

La survey mostra che le aziende del mercato midrange 
che utilizzano un unico strumento di gestione dell'hybrid 
cloud risparmiano inoltre più tempo lavorativo nella 
manutenzione del ciclo di vita, nella risoluzione delle 
interruzioni del servizio e nella risoluzione di divulgazioni 
di dati non autorizzate. Gli intervistati che utilizzano uno 
strumento di hybrid cloud unificato hanno dichiarato 
di aver ottenuto il maggiore risparmio di tempo negli 
ultimi 12 mesi nella risoluzione delle divulgazioni di 
dati (riduzione del 29%) e nella gestione della sicurezza 
(riduzione del 27%).

VANTAGGI IN TERMINI DI PRESTAZIONI

Anche se la sicurezza di un hybrid cloud efficace 
è fondamentale, occorre fare attenzione: la crescente 
adozione di hybrid cloud da parte delle organizzazioni 
del mercato midrange è alimentata dalla necessità 
competitiva di migliorare le prestazioni. I partecipanti 
alla survey che utilizzano uno strumento di gestione 
unificato hanno segnalato una maggiore velocità operativa 
(72%) nell'ultimo anno, oltre a una riduzione dei costi 

dell'infrastruttura (55%), una maggiore redditività (53%) 
e una maggiore produttività (52%). 

In relazione all'approccio all'hybrid cloud, uno dei 
partecipanti alla survey ha affermato: "Consente di 
rinnovare e dimensionare rapidamente l'infrastruttura 
senza provocare un impatto sugli utenti o mettere 
a rischio i dati. Il tempo, lo sforzo e la complessità 
sono ridotti e in questo modo possiamo concentrarci 
maggiormente sull'innovazione del business".

Le categorie di prestazioni con i più grandi miglioramenti 
medi nell'ultimo anno sono state:

n Riduzione dei costi dell'infrastruttura (riduzione del 28%).

n Velocità operativa (aumento del 27%).

n Numero di interruzioni (riduzione del 27%).

n Produttività dei dipendenti (aumento del 26%). 

Le organizzazioni che utilizzano uno strumento unificato 
per la gestione dell'hybrid cloud hanno affermato che, 
sebbene avessero previsto numerosi vantaggi, alcuni 
di questi vantaggi hanno superato di gran lunga le loro 
aspettative. Mentre il 46% degli intervistati si aspettava di 
risparmiare denaro utilizzando uno strumento di gestione 
unificato, una percentuale molto più elevata (59%) ha 
affermato di aver effettivamente ottenuto un risparmio sui 
costi. Questo vale anche per altre aree (vedere la tabella 2).

In generale, gli intervistati le cui organizzazioni utilizzano 
un unico strumento per gestire l'IT negli ambienti hybrid 
cloud e on-premise hanno più probabilità di percepire 
maggiori efficienze di costo (55%), una maggiore flessibilità 
(49%) e una sicurezza più solida (49%) come vantaggi 
principali dell'hybrid cloud. 

TABELLA 2. Aspettative: risultati positivi a doppia cifra

Risparmio economico

Backup dei dati più rapido e 
semplice

Miglioramento dei tempi di 
risposta

Migliore scalabilità

45%

36%

27%

28%

59%

50%

41%

41%

VANTAGGI ASPETTATIVA REALTÀ



7   ACHIEVING MIDMARKET SUCCESS, DIGITAL TRANSFORMATION, AND SECURITY IN THE CLOUD ERA Market
Pulse

Dell Technologies Cloud utilizza hardware leader del settore, tra cui la piattaforma iperconvergente 
VxRail integrata con lo stack cloud VMware Cloud Foundation, per fornire un percorso senza interruzioni 
verso l’adozione di più piattaforme cloud con un'esperienza operativa coerente. Le piattaforme di 
hybrid cloud coerente eliminano gli ostacoli al deployment e alla gestione di più cloud, tra cui carichi di 
lavoro complessi migrazioni, silos operativi, strumenti di gestione e sicurezza diversi, nonché lacune di 
competenze/processi. Dell Technologies Cloud semplifica il deployment e la gestione dell'hybrid cloud, 
consentendo ai professionisti IT di favorire l'innovazione e raggiungere la trasformazione digitale. Per 
ulteriori informazioni, fare clic qui. 

RIEPILOGO

I risultati della survey MarketPulse di IDG indicano 
chiaramente che le organizzazioni del mercato 
midrange stanno passando completamente 
a deployment di hybrid cloud. I team IT interni degli 
intervistati gestiscono una media di quattro o cinque 
deployment cloud e circa nove intervistati su 10 (89%) 
prevedono di mantenere o aumentare la spesa per 
l'infrastruttura abilitata per il cloud il prossimo anno. 

L'impulso alla base dell'adozione dell'hybrid cloud nel 
mercato midrange migliora le prestazioni aziendali  
e dell'IT; tuttavia molte organizzazioni non riescono  
a sfruttare appieno il loro hybrid cloud poiché non 
dispongono di strategie cloud centralizzate e/o sono 
ostacolate da troppi strumenti per la gestione degli 
ambienti cloud e on-premise. 

Allo stesso modo, la maggior parte delle organizzazioni 
del mercato midrange non ha ancora completamente 
implementato pratiche di sicurezza dei dati riconosciute, 
nonostante gli intervistati nella survey MarketPulse 
assegnino prevalentemente la massima priorità alla 
sicurezza quando decidono dove posizionare i carichi di 
lavoro e le applicazioni. Molte, in particolare le aziende 
e le istituzioni che utilizzano più strumenti di gestione, 
affrontano anche limitazioni di budget e manodopera 
quando cercano di monitorare la sicurezza e di eseguire 
il backup dei dati negli ambienti di hybrid cloud.

Meno di un intervistato su cinque (18%) utilizza uno 
strumento unificato per la gestione di ambienti cloud 
e on-premise e solo l'11% utilizza una strategia cloud 
centralizzata e un unico strumento di gestione per gli 

ambienti ibridi. Quest'ultimo sottogruppo ha inoltre 
maggiori probabilità di aver messo in atto pratiche  
di sicurezza. 

Non sorprende che le organizzazioni del mercato 
midrange che utilizzano uno strumento unificato per 
gestire l'hybrid cloud segnalino vantaggi in diverse  
aree che superano le aspettative, ad esempio:

La maggior parte afferma di essere stata in grado di 
ridurre la quantità di tempo che i dipendenti IT impiegano 
nella gestione della sicurezza, nella risoluzione delle 
violazioni e nella gestione dei carichi di lavoro sensibili in 
termini di sicurezza.

Un approccio all'hybrid cloud coerente fornisce alle 
aziende del mercato midrange la flessibilità, l'agilità  
e l'adattabilità essenziali per il successo nell'economia 
digitale. Uno strumento di gestione unificato e una 
strategia cloud centralizzata sono veri e propri 
acceleratori potenti e critici che offrono sicurezza tra 
le piattaforme cloud e on-premise.

Risparmio sui costi Riduzione dei rischi e tempi 
di risposta migliorati

Backup più veloci Maggiore scalabilità
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