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Questo eBook presenta i risultati relativi alle aziende di medie dimensioni 
(250-999 dipendenti) dello studio Global Data Protection Index 2020 Snapshot 

di Vanson Bourne, una survey condotta tra 1.000 responsabili delle decisioni IT 
(ITDM) in tutto il mondo.
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Le interruzioni sono in aumento

I dati sono la nuova moneta e la linfa vitale del business. Anche se le aziende di medie dimensioni continuano a investire 
sempre più nella protezione dei dati negli ambienti cloud pubblici, privati ed edge per proteggere questo prezioso asset, 
le interruzioni sono evidentemente ancora molto diffuse. 

Senza una solida strategia di protezione dei dati, che comprenda una gestione coerente in ambienti cloud diversi e la 
migliore infrastruttura di protezione dei dati, questi dati rimangono a rischio.
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Interruzioni subite negli ultimi 12 mesi da parte di aziende di medie 
dimensioni (2018 e 2019)

Downtime 
non 

pianificato 
dei sistemi

39% 43%

Attacco 
informatico 

o altro 
incidente che 
ha impedito 
l'accesso ai 

dati

25%
33%

Perdita di 
dati

28% 28%

Impossibilità 
di recuperare i 

dati dall'attuale 
metodo 

o prodotto di 
protezione dei 

dati

26% 22%

Guasto 
irreparabile 

locale che ha 
compromesso 

l'accesso ai dati 
per un intero 
sito o gruppo

Nessuna 
interruzione 
riscontrata

25%
18% 24% 21%

Totale aziende di medie dimensioni - 2019
Totale aziende di medie dimensioni - 2018

delle aziende di medie 
dimensioni hanno subito 
un evento imprevisto (ad 
esempio, downtime o perdita 
di dati) negli ultimi 12 mesi, 
rispetto al 76% nel 2018

79%
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Le aziende di medie dimensioni hanno perso in 
media $ 474.750 USD negli ultimi 12 mesi per eventi 
di downtime: un notevole aumento rispetto alla 
cifra equivalente ($ 350.544 USD) del precedente 
studio GDPI. Questo suggerisce chiaramente che 
gli stakeholder IT possono ridurre i costi e mitigare 
i rischi adottando soluzioni di protezione dei dati 
che riducono al minimo il downtime.

I costi di downtime crescono rapidamente

di aumento del costo medio di 
downtime tra il 2018 e il 2019 35%

4

nel 2019
$ 474.750

nel 2018
$ 350.544

Costo complessivo di downtime stimato negli ultimi 
12 mesi per le aziende di medie dimensioni (USD)
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La fiducia nella protezione dei dati è in calo

La crescita esponenziale dei dati, gli attacchi 
informatici persistenti e le normative sempre più 
numerose stanno erodendo la fiducia che le aziende 
di medie dimensioni hanno nella loro capacità di 
soddisfare in modo costante gli obiettivi dei livelli 
di servizio per la protezione dei dati.

Nelle aziende di medie dimensioni sussiste una 
mancanza di fiducia in termini delle capacita di...

Questa notevole mancanza di fiducia in molte 
aziende di medie dimensioni probabilmente 
deriva dalle lacune nella protezione dei dati. 
Una protezione dei dati inefficace non provoca 
solo un calo nella fiducia: per gran parte di 
coloro che subiscono eventi imprevisti (come 
downtime dei sistemi o perdita di dati), può anche 
provocare ulteriori interruzioni, tra cui la perdita 
di produttività, entrate, opportunità di business 
e fedeltà dei clienti. 
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Ulteriori interruzioni riscontrate dalle 
aziende di medie dimensioni

Ritardo nello sviluppo di prodotti/servizi 52%

Impossibilità di fornire servizi essenziali 43%

Perdita di produttività dei dipendenti 46%

Perdita di fiducia/fedeltà dei clienti 42%

Perdita di entrate 45%

...ripristinare in modo 
affidabile tutti i dati 
business-critical in caso 
di attacco informatico

...ripristinare completamente 
sistemi/dati da tutte le 
piattaforme in caso di 
incidente con perdita di dati

...garantire la conformità 
alle normative regionali 
sulla governance dei dati

...rispettare gli obiettivi 
dei livelli di servizio per 
backup e ripristino
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Le nuove tecnologie creano nuove 
sfide per la protezione dei dati

La maggior parte delle organizzazioni, 
a prescindere dalle dimensioni, sta 
investendo nelle tecnologie più 
recenti ed emergenti. Tra le aziende 
di medie dimensioni intervistate, 
il 95% sta investendo in elementi 
come le applicazioni native per 
il cloud, l'intelligenza artificiale 
e l'apprendimento automatico.

Tuttavia, il 59% degli intervistati 
di aziende di medie dimensioni 
ritiene che le proprie misure di 
protezione dei dati esistenti non 
siano sufficienti per far fronte alle 
tecnologie nuove ed emergenti. 
Inoltre, 84% afferma che le soluzioni 
di protezione dei dati esistenti della 
propria organizzazione non saranno 
in grado di sostenere tutte le sfide 
aziendali future, suggerendo che 
sono necessari dei miglioramenti 
prima che le tecnologie più recenti 
possano essere realmente adottate 
dalle aziende di medie dimensioni.
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Fiducia delle aziende di medie dimensioni nelle soluzioni esistenti di 
protezione dei dati

Le nostre attuali 
soluzioni di 

protezione dei dati 
non saranno in 

grado di sostenere 
le sfide aziendali 

future

8% 2%

Le nostre attuali 
soluzioni di 

protezione dei dati 
saranno in grado 
di sostenere una 
minoranza delle 

sfide aziendali future

37% 30%

Le nostre attuali 
soluzioni di 

protezione dei dati 
saranno in grado 
di sostenere la 

maggior parte delle 
sfide aziendali future

43%
52%

Le nostre attuali 
soluzioni di 

protezione dei dati 
saranno in grado di 
sostenere tutte le 

sfide aziendali future

12% 16%

afferma che le soluzioni esistenti di protezione dei dati 
della propria organizzazione non saranno in grado di 
sostenere tutte le sfide aziendali future

84%

La maggioranza indica inoltre che le tecnologie emergenti stanno 
creando una maggiore complessità (72%) e/o ponendo un rischio 
(61%) in termini di protezione dei dati dell'organizzazione 

Totale aziende di medie dimensioni - 2019
Totale aziende di medie dimensioni - 2018

3

6

4

7

5

8

10



Vulnerabilità della protezione dei dati 
cloud e di VMware

Anche se non c'è una posizione chiara rispetto alla modalità con cui le aziende di medie dimensioni scelgono di 
proteggere i carichi di lavoro VMware o i carichi di lavoro in esecuzione in più ambienti cloud, molte (il 21% per i carichi di 
lavoro VMware e il 18% per i carichi di lavoro in più ambienti cloud) si affidano ai cloud service provider e delegano a loro 
la responsabilità della protezione dei dati cloud.

Tuttavia, delle aziende di medie dimensioni che fanno affidamento sul proprio cloud service provider, solo il 30% dispone 
di contratti separati per la protezione di tutti i carichi di lavoro, inclusa la protezione dei carichi di lavoro delle applicazioni. 

Questo significa che il 70% delle aziende di medie dimensioni è vulnerabile in termini di protezione dei dati cloud 
rispetto a rischi come downtime e perdita dei dati, una percentuale nettamente più elevata rispetto a quella relativa alle 
organizzazioni di grandi dimensioni (59%).
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Dalle applicazioni fisiche e virtualizzate ai container, fino alle app 
native per il cloud e al SaaS, le soluzioni di protezione dei dati 
di Dell Technologies offrono alle aziende di medie dimensioni 
la flessibilità necessaria per proteggere i carichi di lavoro 
mission critical ovunque si trovino, dall'edge al core fino al cloud, 
agevolando al contempo il trasferimento e la migrazione dei 
dati per ottimizzare la prontezza nel ripristino di emergenza, 
assicurare la conformità, migliorare la sicurezza e ridurre i costi.

Protezione dei dati cloud per le aziende di 
medie dimensioni

dispone di 
contratti CSP 
separati per la 
protezione di 
tutti i carichi 
di lavoro

30%
non dispone di 

contratti CSP 
separati per la 

protezione di 
tutti i carichi 

di lavoro

70%
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Nel tentativo di colmare le lacune 
nella protezione dei dati, il 74% 
delle aziende di medie dimensioni 
intervistate sta ricorrendo 
all'implementazione di soluzioni 
di protezione dei dati da più 
vendor, il 36% in più dal 2016. 

Tuttavia, queste aziende 
potrebbero non rendersi conto 
del rischio di collaborare con 
più vendor di protezione dei dati 
e di non garantire un controllo 
ottimale delle informazioni.

Gli intervistati di aziende di medie 
dimensioni che hanno riferito che 
la propria organizzazione utilizza 
più di un vendor di protezione dei 
dati risultano circa 1,7 volte più 
vulnerabili rispetto a un incidente 
informatico che ha impedito 
l'accesso ai dati e con circa il 
doppio delle probabilità di non 
essere in grado di recuperare i dati 
dall'attuale metodo o prodotto di 
protezione dei dati. 
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L'utilizzo di più vendor di protezione 
dei dati aumenta i rischi

Interruzioni subite negli ultimi 12 mesi (con unico vendor e più vendor)

Downtime 
non 

pianificato 
dei sistemi

43% 43%

Attacco 
informatico 

o altro 
incidente che 
ha impedito 

l'accesso 
ai dati

21%
36%

Perdita di 
dati

19%
32%

Impossibilità 
di recuperare 

i dati dall'attuale 
metodo 

o prodotto di 
protezione dei 

dati

13%
25%

Guasto 
irreparabile 

locale che ha 
compromesso 

l'accesso ai 
dati per un 
intero sito o 

Nessuna 
interruzione 
riscontrata

10%
21%

30%
18%

Aziende di medie dimensioni che utilizzano più vendor di protezione dei dati
Aziende di medie dimensioni che utilizzano un unico vendor di protezione dei dati

Aziende di medie dimensioni che utilizzano più di un vendor di protezione 
dei dati

Totale 2016

55%

Totale 2018

67%

Totale 2019

74%3
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Utilizzo di più vendor di protezione dei dati
Utilizzo di un unico vendor di protezione dei dati

Costo complessivo medio 
stimato della perdita di 
dati per le aziende di 
medie dimensioni negli 
ultimi 12 mesi

$ 663.979 USD

$ 248.077 USD

2,5 
volte  
maggiore

Costo complessivo 
medio stimato di 
downtime per le aziende 
di medie dimensioni 
negli ultimi 12 mesi

$ 498.523 USD

$ 462.417 USD

8%  
più alto

Inoltre, i costi delle interruzioni sono in genere notevolmente più elevati per le 
aziende di medie dimensioni che utilizzano più vendor di protezione dei dati rispetto 
a quelle che utilizzano un unico vendor: costi relativi alla perdita di dati oltre 2,5 volte 
maggiori e costi relativi al downtime più alti di circa 8%. 

Le organizzazioni possono semplificare l'IT, attenuare 
i rischi, ridurre i costi e migliorare la protezione e la 
sicurezza dei carichi di lavoro e dei data asset mission-
critical grazie a un portafoglio di soluzioni per la 
protezione dei dati cloud collaudate e moderne di 
Dell Technologies. 

Queste soluzioni supportano carichi di lavoro 
fisici e virtualizzati, nonché container Kubernetes, 
applicazioni native per il cloud e SaaS, per offrire 
alle organizzazioni protezione dei dati end-to-end 
e resilienza informatica negli ambienti edge, core e 
cloud; il tutto da un unico fornitore di soluzioni per la 
protezione dei dati. 
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Conclusioni

Non vi è ombra di dubbio: indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, la protezione dei dati 
rappresenta una sfida in costante crescita, alla cui base vi sono fattori quali l'aumento dei volumi di dati, 
i carichi di lavoro con una distribuzione sempre più ampia e la sempre maggiore esigenza di investimenti 
in tecnologie emergenti e accattivanti. 

Tuttavia, questo ambiente in continua evoluzione non deve suscitare timore nelle aziende di medie dimensioni. Devono 
essere pronte e disposte ad accogliere questi sviluppi e la vasta gamma di vantaggi che ne possono derivare. La chiave per 
farlo è semplice: disporre della strategia e dell'infrastruttura appropriate per la protezione dei dati.

Le soluzioni di protezione dei dati cloud collaudate e moderne di Dell Technologies semplificano l'IT, consentendo alle 
organizzazioni di proteggere i carichi di lavoro tradizionali e nativi per il cloud mentre si sviluppano negli ambienti edge, 
core e cloud, garantendo livelli superiori di automazione IT, sicurezza integrata e scalabilità elastica. Queste soluzioni 
forniscono funzionalità di protezione e ripristino rapide in un'ampia gamma di carichi di lavoro tradizionali e moderni: server 
fisici, macchine virtuali, container Kubernetes e applicazioni native per il cloud, consentendo alle organizzazioni di attenuare 
i rischi di downtime imprevisti, eventi di perdita dei dati e minacce alla sicurezza informatica.

Grazie all'integrazione diretta con VMware, le soluzioni di protezione dei dati cloud di Dell Technologies assicurano 
un'esperienza di gestione coerente on-premise e nel cloud, consentendo alle organizzazioni IT di dedicare meno tempo 
alla gestione della protezione dei dati e più tempo a concentrarsi sulle iniziative strategiche per accelerare l'innovazione, 
aumentare la competitività e progredire con la certezza che i dati sono protetti, sicuri e disponibili.
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Dell Technologies aiuta aziende e privati a costruire 
il proprio futuro digitale e trasformare il modo in cui 
lavorano, vivono e giocano. Non solo: Dell Technologies 
offre ai clienti il più ampio e innovativo portafoglio di 
tecnologie e servizi per l'era digitale del settore. 

Fai clic qui per ulteriori informazioni su come 
continuare il tuo percorso di protezione dei dati con 
Dell Technologies.

Vanson Bourne è un esperto indipendente di ricerche di 
mercato nel settore tecnologico. La nostra reputazione 
per analisi attendibili e solide basate su ricerche si 
fonda su principi di ricerca rigorosi e sulla capacità 
di cercare le opinioni di responsabili esperti delle 
decisioni in attività tecniche e commerciali, in tutti 
i settori e in tutti i mercati principali.

Per ulteriori informazioni, visita www.vansonbourne.com.

https://www.delltechnologies.com/it-it/midmarket-solutions/data-protection.htm#scroll=off&overlay=//www.dellemc.com/it-it/collaterals/unauth/analyst-reports/solutions/is2003g0006-004-ebook-dell-emc-trusted-data-center-pbba-solution.pdf
http://www.vansonbourne.com

