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Molte organizzazioni midrange faticano a ottenere la sicurezza e l'affidabilità del data center richieste in questo segmento di mercato 
altamente concorrenziale. Sia gli stakeholder delle linee di business che dell'IT sanno che c'è margine di miglioramento: 

Dando priorità assoluta alla sicurezza e all'affidabilità dei loro ambienti IT, le organizzazioni del mercato midrange con 
data center affidabili ottengono risultati aziendali e tecnologici molto concreti e quantificabili che danno loro il vantaggio 
e l'agilità per vincere nell'odierno mercato altamente concorrenziale.

Questo eBook è fondato su ricerche di mercato primarie basate su pari e ha lo scopo di evidenziare i comportamenti e le prestazioni 
delle organizzazioni che guidano il mercato in termini di affidabilità del data center soprattutto in relazione al loro utilizzo di hyper-
converged infrastructure (HCI): una piattaforma software-defined che combina elaborazione, storage e rete in un unico appliance in 
cui un cluster di più appliance forma un pool di risorse condiviso e consente high availability, mobility dei carichi di lavoro e scalabilità di 
prestazioni e capacità.

Il rischio associato al data center ha il potenziale di danneggiare le organizzazioni rispetto ai concorrenti: 

• Le interruzioni possono bloccare l'assistenza clienti, portando all'abbandono o a recensioni negative da parte dei clienti.

• Anche il downtime ha conseguente economiche dirette. La ricerca di ESG mostra che il costo orario medio del downtime per 
le aziende intervistate è compreso tra $ 30.000 (mediana) e $ 38.000 (media).

• Le violazioni della conformità hanno spesso conseguenze economiche dirette. Ad esempio, una violazione del GDPR potrebbe 
comportare un'ammenda fino al 4% del fatturato annuo di un'organizzazione.

Quando la sicurezza è in primo piano, tutto fila liscio: il Maturity Model del data 
center affidabile 

Perché essere leader nell'affidabilità del data center è importante?

38% 46%
I dirigenti delle linee di business che hanno serie 
preoccupazioni circa le capacità e i controlli di 
sicurezza dell'IT.  
Questo è il problema riscontrato più di frequente 
con l'IT dagli intervistati delle linee di business. 

I professionisti IT che ritengono di avere una 
problematica carenza di competenze in ambito 
di sicurezza informatica.  
Questo è il deficit di competenze più 
frequentemente citato dagli intervistati IT. 
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Dell Technologies, Intel Corporation ed ESG hanno recentemente condotto una survey su 1.650 dirigenti e strateghi IT presso 
organizzazioni con meno di 1.000 dipendenti. La ricerca ha dimostrato che solo il 7% delle organizzazioni del mercato midrange 
potrebbe essere classificato come leader nel data center affidabile, in linea con un'ampia gamma di best practice che 
abbracciano diversi aspetti dell'infrastruttura, della sicurezza e della protezione dei dati. Dall'altra parte dello spettro, il 33% delle 
organizzazioni del mercato midrange è stato classificato come ritardatario nel data center affidabile, in linea con la metà 
o meno delle best practice valutate.

Scarica il rapporto completo per ulteriori informazioni

Cosa significa essere leader nel data center affidabile

Best practice per il data center affidabile:

Aggiornare/ritirare regolarmente 
l'infrastruttura del data center

Credere fortemente che le 
tecnologie affidabili siano 

importanti

Agire sulle convinzioni  
utilizzando tecnologie affidabili

• L'età media dei server è inferiore a 3 anni 
in tutte le organizzazioni leader

• L'età media dei sistemi di storage 
è inferiore a 3 anni in tutte le 
organizzazioni leader

• Tutte le organizzazioni leader 
ritengono che sia importante 
crittografare i dati sensibili

• Tutte le organizzazioni leader 
ritengono che un'infrastruttura 
protetta "integrata" sia importante

• Tutte le organizzazioni leader 
crittografano effettivamente  
i dati sensibili

• Tutte le organizzazioni leader replicano 
la maggior parte/la totalità dei dati 
sensibili su sistemi secondari

SCARICA IL REPORT

http://www.dellemc.com/it-it/midmarket-solutions/index.htm#cobrand=intel&overlay=/collaterals/unauth/whitepapers/solutions/esg_research_insights_dell_tech_trusted_data_center.pdf
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I leader avevano più probabilità di riportare vantaggi rispetto ai ritardatari:

I leader hanno probabilità 1,3 volte superiori rispetto ai ritardatari di avere 
una gestione semplificata dell'infrastruttura con l'utilizzo di HCI. 

I leader hanno probabilità 1,2 volte superiori rispetto ai ritardatari di aver migliorato 
l'efficienza di provisioning dell'infrastruttura tramite il deployment di HCI.

I leader hanno probabilità 1,5 volte superiori di aver ridotto i problemi 
di interoperabilità grazie all'utilizzo di HCI.

GESTIONE SEMPLIFICATA

DEPLOYMENT DELL'INFRASTRUTTURA PIÙ RAPIDO

RIDUZIONE DEI PROBLEMI DI INTEROPERABILITÀ

Sfruttare la promessa dell'HCI

Anche l'entità dei vantaggi associati all'HCI varia tra i leader 
e i ritardatari. 

Per le aziende del mercato midrange con solo pochi FTE 
IT fin troppo sovraccarichi, questi risparmi di produttività 
possono fare la differenza.

Ore-persona a settimana risparmiate

I leader hanno probabilità più 
di 2 volte superiori rispetto ai 
ritardatari di affermare che l'HCI 
ha consentito loro di risparmiare 
più di 20 ore-persona a settimana 
in ambito di deployment 
e gestione dell'infrastruttura. 
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I leader utilizzano l'HCI per ottimizzare gli ambienti on-premise. Le soluzioni HCI sono intrinsecamente più semplici 
da implementare, dimensionare e gestire rispetto ai componenti integrati separatamente. 

Come diventare leader: adottare l'HCI per le applicazioni on-premise

I leader hanno probabilità 2,4 volte superiori rispetto ai ritardatari 
di utilizzare l'HCI in produzione mentre i ritardatari hanno maggiori 
probabilità di valutare la tecnologia o di condurre proof of concept. 

Tra le organizzazioni che oggi utilizzano l'HCI, i leader hanno 
probabilità 2,1 volte superiori rispetto ai ritardatari di 
implementare più del 30% delle applicazioni on-premise 
su HCI. In base all'utilizzo medio stimato, i leader eseguono 
il 49% di applicazioni in più su HCI rispetto ai ritardatari.

In generale, i leader della curva di maturità del data center affidabile sfruttano l'HCI a un tasso 
più elevato ed eseguono la migrazione di una maggiore percentuale di applicazioni on-premise 
su soluzioni HCI.

SOLUZIONI HCI IMPLEMENTATE NEI DATA CENTER

PERCENTUALE DI APPLICAZIONI IMPLEMENTATE SU HCI
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In un contesto in cui il deployment di HCI si è diffuso maggiormente, le organizzazioni cominciano a capire il suo impatto 
sull'efficienza e sull'affidabilità dell'infrastruttura IT. Con l'HCI in produzione, le organizzazioni possono rendere la propria 
infrastruttura IT più solida e migliorare i KPI aziendali e tecnologici. 

Il risparmio di manodopera sul deployment e sulla gestione dell'infrastruttura consente alle organizzazioni di ridistribuire 
il personale verso attività più importanti, ad esempio il backup di dati critici. In questo modo le organizzazioni 
dispongono dei dati necessari per riprendere le attività aziendali in caso di interruzione imprevista. 

L'HCI in produzione: un maggiore utilizzo di HCI aumenta i vantaggi

Grazie all'adozione di HCI, le organizzazioni ottengono un risparmio sui costi correlato all'efficienza dei dipendenti 
e al miglioramento dell'uptime complessivo di applicazioni e sistemi. 

Risparmi in FTE equivalgono a tempo recuperato da dedicare alla protezione dei dati 
mission-critical

Gli utenti di HCI risparmiano, in media, 12,3 ore-persona a settimana 
relative al deployment e alla gestione dell'infrastruttura. 

RISPARMI IN FTE

Gli utenti di HCI avevano probabilità 2,6 volte superiori rispetto ai non utenti 
di HCI di eseguire continuamente il backup dei dati mission-critical.

PIÙ TEMPO PER MANTENERE AL SICURO I DATI MISSION-CRITICAL



© 2019 by The Enterprise Strategy Group, Inc. Tutti i diritti riservati. 

Le organizzazioni che sfruttano l'HCI traggono vantaggio da una gestione semplificata e da un minor numero di problemi 
di interoperabilità. Queste organizzazioni sono più in grado di differenziarsi dal resto del mercato utilizzando i risparmi in FTE 
e ridistribuendo il personale verso obiettivi di trasformazione. I risultati di queste azioni sono evidenti quando si esaminano 
i KPI di agilità aziendale:

ESG ha inoltre chiesto agli intervistati se gli investimenti nelle tecnologie dell'infrastruttura per ottimizzare l'uptime 
e la disponibilità e ridurre al minimo il rischio per la sicurezza hanno soddisfatto o superato le previsioni del ROI. 

In definitiva, i vantaggi dell'HCI in produzione sono visibili nelle prestazioni economiche di un'azienda. In media, 
le organizzazioni con HCI in produzione prevedono nei prossimi anni di incrementare le entrate del 21% anno dopo anno. 
Ciò va confrontato con la crescita del fatturato del 12% prevista dalle organizzazioni che non utilizzano l'HCI.

L'HCI in produzione: prestazioni dei KPI aziendali

Le organizzazioni che utilizzano l'HCI hanno probabilità 3 volte 
superiori di avere successo nello sviluppo e nel lancio di nuovi 
prodotti e servizi rispetto ai non utenti di HCI. 

Le organizzazioni che utilizzano l'HCI avevano probabilità 2,6 volte 
superiori rispetto a quelle che non l'utilizzano di dichiarare che il ROI 
di questi investimenti ha superato le previsioni. 

Superamento della concorrenza

Crescita del fatturato di alto livello e ROI
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Quantificare il valore del deployment di HCI

A causa, in parte, di migliori efficienza e stabilità dell'IT abilitate dalla tecnologia, 
i leader che hanno implementato l'HCI riscontrano meno interruzioni delle 
applicazioni, le quali vengono risolte più rapidamente. Combinando questi dati 
con il costo medio del downtime segnalato, i leader che utilizzano l'HCI 
risparmiano fino a $ 16,5 milioni all'anno in downtime evitato 
rispetto ai ritardatari che non utilizzano l'HCI.

Leader che 
utilizzano l'HCI

Ritardati 
che non 

utilizzano 
l'HCI

IL 54% di riduzione  
del costo  

del downtime

INTERRUZIONI  
DI TUTTE LE APP AL MESE MESI

ORE PER 
INTERRUZIONE

COSTO  
ORARIO

COSTO ANNUO TOTALE  
DEL DOWNTIME

8,6

10

12

12

3,6

6,7

$ 38.000

$ 38.000

$ 14,1 
milioni

$ 30,6 
milioni
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Gli investimenti in tecnologie dell'infrastruttura, tra cui HCI, vengono in parte effettuati per aiutare le organizzazioni a ottimizzare 
l'uptime e la disponibilità e ridurre al minimo il rischio per la sicurezza. Ma i leader, che scommettono di più sulle tecnologie 
affidabili, ottengono maggiori risultati dai loro sforzi?

Dimostrare il valore di diventare un leader: il ROI della riduzione del rischio

Il 92% dei leader riferisce che gli investimenti nelle tecnologie 
dell'infrastruttura per ottimizzare l'uptime e la disponibilità e ridurre 
al minimo il rischio per la sicurezza hanno soddisfatto o superato 
le previsioni del ROI.

I leader avevano anche probabilità 1,6 volte superiori rispetto 
ai ritardatari di riferire che il ROI per questi investimenti ha superato 
le previsioni. 

I leader hanno probabilità 2,2 volte superiori rispetto ai ritardatari 
di ritenere che i propri investimenti in tecnologie dell'infrastruttura per 
ottimizzare l'uptime e la disponibilità e ridurre al minimo il rischio per 
la sicurezza abbiano ridotto notevolmente il rischio organizzativo.
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I dati di questo eBook provengono da una survey 
online completa su responsabili delle decisioni 
IT. La survey è stata condotta tra il 13 giugno 2019 
e l'8 luglio 2019. Per partecipare a questa survey, 
gli intervistati dovevano essere coinvolti nel 
processo decisionale per gli acquisti di tecnologie 
per data center nella loro organizzazione. Inoltre, 
dovevano aver segnalato un alto grado di familiarità 
con le strategie e le priorità di riduzione del rischio 
della loro organizzazione. Infine, la ricerca si 
è incentrata esclusivamente sul mercato midrange: 
tutti gli intervistati dovevano essere impiegati presso 
organizzazioni con un numero di dipendenti totale 
compreso tra 100 e 999. 

Dopo il filtraggio degli intervistati non idonei, 
l'eliminazione delle risposte duplicate e la selezione 
delle risposte complete rimanenti (in base a 
vari criteri) per l'integrità dei dati, è rimasto un 
campione finale di 1.650 intervistati.

Queste cifre illustrano in dettaglio le caratteristiche 
della base degli intervistati, inclusi il paese di 
residenza degli intervistati, il livello di responsabilità 
degli intervistati, il numero totale di dipendenti delle 
organizzazioni e il settore delle organizzazioni.

Metodologia e demografia Intervistati per Paese

Intervistati per dimensioni dell'azienda  
(numero di dipendenti)

Intervistati per settore

Intervistati per mansione/livello
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Informazioni su Dell Technologies:

Con il più ampio portafoglio di soluzioni di infrastruttura e protezione dei 
dati affidabili, Dell EMC Technologies offre competenze reali in ambito 
di sicurezza completa, consentendo alle aziende del mercato midrange 
di adottare tecnologie trasformative per ottimizzare le prestazioni, 
competere e crescere. 

Informazioni su Intel®:

Le organizzazioni odierne devono affrontare sfide strategiche per 
rinnovare i data center e i server. Intel® sta promuovendo l'innovazione 
della piattaforma e funzionalità di nuova generazione in ogni area 
dell'infrastruttura, dall'elaborazione allo storage, dalla rete alla memoria, 
fino alle tecnologie degli acceleratori. Le piattaforme basate su architettura 
Intel® offrono un chiaro percorso di avanzamento nell'era incentrata sui dati.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI

https://www.dellemc.com/it-it/midmarket-solutions/index.htm
https://www.intel.com/
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