
 
 

 

 

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tutti i diritti riservati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un'analisi di benchmark che valuta come le organizzazioni 
possono trarre vantaggio dalla razionalizzazione 
dell'esperienza di gestione del cloud 
 
  
 
 
Di Adam DeMattia, Director of Research; Mike Leone, Senior Analyst; 
Scott Sinclair, Senior Analyst 
Febbraio 2020 

 
 
Questo documento basato sulla ricerca di ESG è stato commissionato da Dell Technologies, VMware e Intel 
Corporation ed è distribuito dietro licenza da parte di ESG. 

Enterprise Strategy Group | Getting to the bigger truth.™ 

 

L'imperativo della complessità del cloud  

Perché le organizzazioni devono unificare e semplificare 
la gestione degli ambienti multicloud in espansione  

Documento basato sulla ricerca 
 



 Documento basato sulla ricerca: L'imperativo della complessità del cloud  2  

 

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tutti i diritti riservati. 

Contenuti 

Executive Summary ........................................................................................................................................................... 3 

Risultati chiave .................................................................................................................................................................. 4 

Definizione del significato di coerenza nella gestione del cloud ...................................................................................... 5 

Maggiore è la coerenza dell'esperienza di gestione, più elevato sarà il livello dei risultati tecnici attesi ............................... 6 

La coerenza della gestione è destinata a promuovere l'efficienza delle operazioni IT ................................................ 6 

La coerenza della gestione ridurrà l'esposizione ai rischi ............................................................................................. 7 

La coerenza consentirà l'efficienza degli sviluppatori .................................................................................................. 8 

La coerenza consentirà la mobility dei carichi di lavoro ............................................................................................... 9 

Maggiore è la coerenza dell'esperienza di gestione, migliori saranno i risultati di business previsti ............................ 10 

Come la coerenza della gestione ridurrà i costi .......................................................................................................... 10 

Come la coerenza della gestione migliorerà l'agilità aziendale .................................................................................. 11 

Molto più di un semplice ottimismo: la coerenza nella gestione del cloud è una rivoluzione per le organizzazioni 

all'avanguardia ................................................................................................................................................................ 12 

Convalidare le riduzioni dei rischi reali con un'esperienza coerente di gestione del cloud ....................................... 13 

Convalidare i reali miglioramenti alla mobility dei carichi di lavoro con un'esperienza coerente di gestione del 

cloud ............................................................................................................................................................................ 14 

Convalidare i vantaggi reali in termini di costi e agilità con un'esperienza coerente di gestione del cloud .............. 15 

Il quadro generale: la gestione del cloud coerente promuove il valore dell'hybrid cloud e contribuisce a rendere 

l'IT un protagonista indiscusso .................................................................................................................................... 15 

Da dove iniziare: richiedi assistenza agli esperti ............................................................................................................. 16 

La realtà dei fatti ............................................................................................................................................................. 17 

Come Dell Technologies Cloud può essere d'aiuto ......................................................................................................... 18 

Appendice - Metodologia di ricerca e dati demografici degli intervistati ...................................................................... 19 

 

  



 Documento basato sulla ricerca: L'imperativo della complessità del cloud 3  

 

 

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tutti i diritti riservati.  

Executive Summary 

Una delle più grandi trasformazioni nell'erogazione di servizi IT negli ultimi dieci anni è stata l'emergere dell'utilizzo 

di infrastrutture di public cloud. In questo arco di tempo, ESG ha monitorato l'adozione dell'infrastruttura cloud da 

parte delle organizzazioni durante l'annuale IT Spending Intentions Survey, osservando che il numero di organizzazioni 

che utilizza servizi di infrastruttura di public cloud, come AWS o Microsoft Azure, è più che triplicato (dal 17% al 58%) 

a partire dal 2011 (vedi figura 1).1 

Figura 1. Percentuale di organizzazioni che attualmente utilizza Infrastructure-as-a-Service (IaaS), 2011-2019 

 

 
 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

I dati aggiuntivi dimostrano che questa tendenza non accenna a perdere terreno. ESG ha chiesto ai responsabili 

delle decisioni IT di condividere i propri piani di spesa del 2019 per una serie di segmenti tecnologici specifici. È stato 

previsto che il public cloud continuerà ad attirare maggiori allocazioni di budget IT, dato che le organizzazioni eseguono 

il provisioning di nuovi servizi cloud e ampliano l'ambito dei deployment esistenti. Quasi due terzi (64%) delle 

organizzazioni si aspettavano di aumentare la spesa nel cloud rispetto all'anno precedente e il cloud è stata l'area 

tecnologica più incline a ricevere un incremento della spesa rispetto ad altre categorie.2 Chiaramente l'agilità e la 

flessibilità dei servizi del public cloud promuovono il valore delle organizzazioni, dunque è il valore stesso a incentivare 

l'utilizzo dei servizi. 

Allo stesso tempo, le organizzazioni stanno rapidamente evolvendo gli ambienti IT on-premise per rimanere al passo con 

i tempi, investendo in soluzioni in grado di consentire la creazione on-premise di un modello operativo simile al public cloud, 

sia in termini di agilità che di economia. La maggior parte (55%) delle organizzazioni ha previsto che nel 2019 la propria 

organizzazione IT avrebbe aumentato la spesa sia per le iniziative di virtualizzazione/private cloud che per le piattaforme 

di converged e hyperconverged infrastructure ottimizzate per il cloud.3 Perché? In media, secondo la survey condotta ai fini 

del presente documento, gli utenti di HCI segnalano che queste tecnologie evitano al personale dal doversi occupare delle 

attività di gestione dell'infrastruttura. In media, gli utenti di HCI hanno registrato un risparmio di tempo pari al 40% sulle 

attività di gestione dei sistemi rispetto a quando HCI non era in uso.  

 

                                                           
1 Fonte: risultati della survey generale di ESG, 2019 Technology Spending Intentions Survey, marzo 2019. 
2 ibid.  
3 ibid.  

» Executive Summary 
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Questi risparmi di tempo possono essere reinvestiti nell'architettura e nell'orchestrazione di un ambiente hybrid cloud 
più efficace. La relazione si desume dai dati: rispetto ai non utenti, gli utenti di HCI sono stati 6,7 volte più inclini ad 
avviare iniziative di hybrid cloud che erano "altamente efficaci" per la creazione di valore per l'organizzazione (67% 
rispetto a solo il 10%). In definitiva, un ambiente hybrid cloud efficace equivale alla parità dell'infrastruttura in ambienti 
pubblici e privati, consentendo alle organizzazioni di scegliere la posizione migliore per un carico di lavoro, on-premise 
o off-premise, a seconda dei requisiti e delle esigenze aziendali, non in seguito a fattori esterni arbitrari. Ancora una 
volta, questa correlazione è rafforzata dai dati della survey: l'83% delle organizzazioni che utilizzano ampiamente l'HCI 
ha rimpatriato uno o più carichi di lavoro mission-critical, migrandoli dall'infrastruttura del public cloud a on-premise, 
una cifra superiore del 20% rispetto a quella delle organizzazioni che non utilizzano HCI (69%).  

Le organizzazioni stanno investendo in soluzioni che consentono loro di modernizzare l'erogazione dei servizi on-premise, 
in modo tale che possano corrispondere alla scalabilità, all'elasticità e alla natura self-service (tramite cataloghi di servizi 
accessibili dai dipendenti) degli ambienti del public cloud per i numerosi carichi di lavoro che le organizzazioni si trovano 
a gestire, i quali potrebbero non essere particolarmente adatti per gli ambienti del public cloud. 

I leader IT hanno a disposizione numerose opzioni, quando devono decidere dove eseguire l'infrastruttura IT per 
supportare le loro esigenze aziendali in continua evoluzione. Possono scegliere tra diversi provider di infrastrutture 
di public cloud. Molte organizzazioni stanno persino prendendo in considerazione le moderne opzioni on-premise. 
Tuttavia, la conseguenza imprevista dello sfruttamento di numerose opzioni è la complessità. Nonostante la crescente 
propensione delle organizzazioni a distribuire l'infrastruttura ai public cloud service provider e il loro continuo 
progresso nell'ottimizzazione dei loro ambienti on-premise, il 73% degli intervistati concorda sul fatto che l'utilizzo 
dell'infrastruttura nel public cloud (o in più public cloud), in aggiunta all'infrastruttura on-premise, ha contribuito 
a incrementare la complessità delle operazioni IT.  

Un modo per consentire alle organizzazioni di limitare l'impatto della complessità multicloud è l'utilizzo di soluzioni 
migliorate per la gestione dei sistemi, come quelle disponibili nelle soluzioni per server moderno. ESG ha chiesto 
ai partecipanti quanto fosse "competitiva per il cloud" la loro infrastruttura server, con funzionalità del public cloud 
quali il tempo di deployment, la gestione semplificata e l'automazione. Le organizzazioni che ricorrono a server 
moderni, dotati di tutte o quasi le funzionalità competitive rispetto al public cloud, evidenziano un aumento del 
41% nella loro propensione a completare i progetti cloud nel rispetto del budget e un incremento del 60% nel 
numero di progetti cloud portati a termine prima del previsto. 

Detto ciò, le organizzazioni hanno bisogno di un modo migliore per gestire in modo olistico ed efficiente tutte le 
loro infrastrutture, indipendentemente dall'esecuzione dei carichi di lavoro in un public cloud, in un private cloud, 
nell'edge o on-premise. Per dimostrare questa convinzione e in collaborazione con Dell Technologies, VMware e Intel, 
ESG ha condotto una survey globale su 1.257 responsabili delle decisioni IT presso le aziende (quelle con oltre 1.000 
dipendenti, il 72% della base degli intervistati) e presso le organizzazioni del mercato di fascia media (quelle con  
100-999 dipendenti, il 28% della base degli intervistati) che utilizzano l'infrastruttura del public cloud e gestiscono un 
ambiente private cloud moderno on-premise.  

Risultati chiave  

Cosa abbiamo imparato dalla ricerca? Le organizzazioni si trovano 
a dover lottare con ambienti multicloud troppo complessi e la 
frammentazione è destinata solo ad aumentare nel tempo. Non 
sorprende dunque che le organizzazioni intravedano un valore 
straordinario nel concetto di semplificazione della gestione. Quando 
agli intervistati è stata chiesta la possibilità di utilizzare strumenti 
coerenti di gestione dell'infrastruttura in aree del public e private 
cloud, ci hanno risposto che si aspettavano di: 

 Ridurre i costi di una media del 19%. 

 Diminuire di una media del 30% le violazioni della sicurezza, 

le interruzioni delle applicazioni o altri eventi che influiscono 

sui dati residenti nel public cloud. 

Le organizzazioni attribuiscono 
un valore straordinario al concetto 
di semplificazione della gestione. Tra 
le poche organizzazioni che hanno 
effettivamente realizzato 
un progresso sostanziale 
nell'implementazione della coerenza 
della gestione del cloud, i vantaggi 
realizzati spesso hanno superato le 
aspettative.  

» Risultati chiave 
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 Accorciare di una media del 35% i tempi di calendario necessari a eseguire la migrazione di un carico di lavoro 

cloud da un cloud a un altro, o di riportarlo on-premise. 

 Liberare una media di 70,5 ore lavorative a settimana (o quasi 2 equivalenti a tempo pieno) in tempi di gestione 

dell'infrastruttura. 

 Miglioramento delle prestazioni e dell'esperienza dello sviluppatore: il 96% ritiene che sarà più facile per gli 

sviluppatori eseguire il push del codice alla produzione, con il 56% che sostiene che si aspetta almeno di poter 

eseguire il push del codice ogni giorno. 

 Ridurre la frequenza dei progetti cloud problematici, attraverso la diminuzione della frequenza degli eccessi 

di budget e del superamento delle tempistiche, rispettivamente del 28% e del 38%. 

 Incrementare il ritmo dell'innovazione (74%), ottenendo ogni anno il lancio di cinque prodotti/servizi incrementali.  

Cosa ancora più importante, abbiamo osservato che tra le poche organizzazioni che hanno effettivamente realizzato 

un progresso sostanziale nell'implementazione della coerenza nella gestione del cloud, i vantaggi realizzati spesso hanno 

superato le aspettative. 

Definizione del significato di coerenza nella gestione del cloud 

Per valutare la coerenza nella gestione del cloud, ESG ha incluso tre domande nella survey: 

1. Quanti strumenti di gestione dell'infrastruttura sono in uso per amministrare le risorse del public cloud? 

2. L'organizzazione è in grado di utilizzare uno degli stessi strumenti di gestione dell'infrastruttura on-premise 

che applica alle risorse del public cloud? 

3. Gli strumenti di gestione dell'infrastruttura utilizzati on-premise e off-premise sono stati sfruttati fino in fondo? 

Solo le organizzazioni che hanno consolidato gli strumenti di gestione del cloud (tre strumenti dedicati o meno), utilizzabili 

indipendentemente dalla località dell'infrastruttura (on-premise o off-premise), e che usano gli stessi strumenti per 

gestire la maggior parte del loro ambiente on-premise sono state classificate tra quelle che disponevano di un alto livello 

di coerenza nella gestione del cloud. Solo il 5% degli intervistati ha segnalato che la loro organizzazione attualmente 

soddisfa tutti questi criteri (vedere la figura 2).  

Figura 2. Caratteristiche e carenza di responsabili dell'ambiente cloud coerenti 
 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

» Definizione del significato di coerenza nella gestione del cloud 
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La parte restante di questo report riporta i vantaggi previsti dal 95% degli intervistati che hanno a disposizione un 

ambiente cloud frammentato, presumendo un cambiamento positivo verso un'esperienza di gestione del cloud 

molto più coerente. Il rapporto descrive anche i rendimenti iniziali finora ricevuti dal 5% delle organizzazioni che 

si sono rivelate all'avanguardia nella coerenza della gestione del cloud e, laddove applicabile, effettua un confronto 

tra i vantaggi attesi e quelli realizzati. 

Maggiore è la coerenza dell'esperienza di gestione, più elevato sarà il livello dei risultati tecnici attesi 

Le organizzazioni sono ampiamente d'accordo sul fatto che una maggiore coerenza nella gestione del cloud offrirà 

miglioramenti tecnici significativi (vedi figura 3). Quasi tre quarti degli intervistati ritiene che una maggiore coerenza 

permetterebbe uno sviluppo più rapido delle applicazioni, una riduzione dei rischi per la sicurezza e una maggiore 

agilità del cloud, mentre quasi quattro quinti affermano che sarebbe in grado di migliorare l'efficienza operativa.  

Figura 3. Valore tecnico percepito di una maggiore coerenza nella gestione del cloud 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

La coerenza della gestione è destinata a promuovere l'efficienza delle operazioni IT 

Il personale IT deve occuparsi di molte priorità eterogenee. L'esecuzione di attività operative di base sull'infrastruttura 
non deve essere al primo posto dell'elenco delle attività da svolgere. È meglio investire il tempo del personale IT 
nell'elaborazione strategica di iniziative di hybrid cloud, nella collaborazione con le linee di business per i progetti 
di digital transformation o nel trovare altre soluzioni per promuovere l'innovazione e la differenziazione competitiva 
per l'azienda. Tuttavia, non si può fare a meno di svolgere le seguenti attività: deve essere eseguito il provisioning, 
la configurazione e il deprovisioning delle VM e dell'infrastruttura quando non sono più necessarie, devono essere 
applicate le patch alle applicazioni, mentre gli avvisi e i problemi devono essere analizzati e corretti. In che modo 
le organizzazioni possono ottimizzare queste attività?  

Un'idea sarebbe la seguente: ridurre al minimo il numero di console di gestione che gli amministratori devono 
controllare per gestire il proprio ambiente. In primo luogo, tale procedura riduce il tempo sprecato nel passaggio 
da uno strumento all'altro nella gestione dell'infrastruttura. In secondo luogo, con un minor numero di strumenti 
da padroneggiare, gli amministratori possono accelerare la produttività anziché dover lottare con una varietà di 
interfacce e funzionalità differenti. Infine, c'è un componente di costo reale da prendere in considerazione, ovvero 
la formazione e il supporto. Fornendo al personale un minor numero di strumenti in linea con le sue reali competenze, 
le organizzazioni possono ridurre i costi e i tempi legati alla formazione e ai servizi di consulenza. I dati degli intervistati 
lo confermano: il 78% degli intervistati con esperienze frammentate nella gestione del cloud concordava che una 
maggiore coerenza avrebbe fornito all'organizzazione maggiore efficienza e semplificato le operazioni.  

» Maggiore è la coerenza dell'esperienza di gestione, più elevato sarà il livello di risultati tecnici attesi 
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Inoltre, quando ESG ha chiesto agli intervistati di quantificare 

le ore lavorative che sarebbero state risparmiate nella gestione 

dell'infrastruttura se la loro organizzazione fosse in grado di 

aumentare la coerenza della gestione del cloud, la risposta media 

è stata di 70,5 ore alla settimana, l'equivalente di quasi due dipendenti 

a tempo pieno. Chiaramente, le organizzazioni IT possono compiere 

enormi progressi per accelerare i progetti strategici con questo tipo 

di guadagno di efficienza. 

Figura 4. Aumento dell'efficienza previsto a causa di una maggiore coerenza nella gestione del cloud 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

La coerenza della gestione ridurrà l'esposizione ai rischi 

Come illustrato, il passaggio da una console di gestione all'altra crea inefficienze. Contribuisce anche ad aumentare 

il rischio. Garantire che le istanze del cloud siano configurate correttamente e che le patch siano state applicate in 

modo efficiente è un passo fondamentale per prevenire gli exploit e la perdita di dati, oltre che per ridurre al minimo 

il downtime associato agli attacchi. Con l'aumento del numero di istanze del cloud in esecuzione su diverse piattaforme 

cloud, cresce anche la difficoltà associata a garantire la sicurezza e la configurazione corrette di tutte le istanze. In 

effetti, è possibile che le organizzazioni debbano dotarsi di amministratori esperti nella sicurezza che siano specializzati 

in ogni ambiente cloud, creando costi e sfide per il reclutamento del personale in base alle esigenze di scalabilità degli 

ambienti. Anche in questo caso, una soluzione consiste nel consolidare la gestione delle istanze cloud in un'unica 

interfaccia, consentendo agli amministratori una maggiore visibilità ed eliminando la configurazione e l'applicazione 

di patch per i punti ciechi.  

Quasi tre quarti (74%) degli intervistati in possesso di un'esperienza frammentata nella gestione del cloud concordava 

che una maggiore coerenza avrebbe ridotto i rischi e migliorato la sicurezza per l'organizzazione. Per quantificare tale 

impatto, ESG ha chiesto agli intervistati la riduzione percentuale che si aspetterebbero del numero di violazioni della 

sicurezza, delle interruzioni delle applicazioni o di altri eventi che influiscono sui dati residenti nel public cloud, se la 

propria organizzazione avesse più coerenza nella gestione dell'infrastruttura tra i cloud. In media, gli intervistati 

hanno indicato una riduzione prevista del 30% (vedi la figura 5). 

Gli intervistati ritengono che una 
coerente gestione del cloud gli 
risparmierà 70,5 ore lavorative 
a settimana. 

» Maggiore è la coerenza dell'esperienza di gestione, più elevato sarà il livello di risultati tecnici attesi 
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Naturalmente, un'altra soluzione potenziale disponibile per le organizzazioni è rappresentata dalla standardizzazione 

a un unico public cloud vendor. Tuttavia, questo tipo di consolidamento lascia le organizzazioni a rischio per quanto 

riguarda le modifiche ai prezzi dell'infrastruttura, i cambiamenti dell'accordo sui livelli di servizio, la capacità del vendor 

del public cloud di soddisfare i mandati di conformità e l'essere vincolati alla roadmap della tecnologia di un singolo 

fornitore, oltre a una miriade di altri vettori di rischio del tipo "unico punto di errore". Le organizzazioni sembrano 

riconoscere questi problemi, dato che la loro propensione a collaborare con più provider di infrastrutture del public 

cloud, che è già a un livello considerevole, è in tendenza al rialzo. ESG ha chiesto ai partecipanti il numero di provider 

di infrastrutture cloud (CSP) utilizzati dalla loro organizzazione e in che modo sarebbero cambiati nei prossimi tre anni. 

Più di quattro su cinque (82%) attualmente utilizza più CSP per l'infrastruttura e l'86% si aspetta di continuare a farlo 

nei prossimi tre anni. Inoltre, la proporzione che utilizza più di tre CSP per l'infrastruttura è destinata a raddoppiare 

nell'orizzonte temporale (fino al 31% rispetto al 15%). 

Figura 5. Riduzione degli incidenti di sicurezza del cloud previsti grazie a una maggiore coerenza della 
gestione del cloud 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

La coerenza consentirà l'efficienza degli sviluppatori 

L'aumento della coerenza dell'ambiente di infrastruttura non solo aiuta i team IT e di sicurezza a svolgere meglio il proprio 

lavoro, ma è anche un aspetto positivo per i team di sviluppo. Grazie alla creazione di coerenza tra l'infrastruttura di private 

cloud e di public cloud, le organizzazioni consentono agli sviluppatori di codificare per un unico ambiente. In questo modo 

si accelera l'uscita delle versioni, offrendo alle organizzazioni la possibilità di implementare il codice on-premise o in 

un'infrastruttura di public cloud sulla base dei requisiti dell'applicazione, senza la necessità di effettuare il refactoring di 

un'applicazione in caso di modifiche alla posizione desiderata nel corso del tempo. La ricerca di ESG mostra che questo 

livello di flessibilità è molto ricercato, con l'83% delle aziende che segnala che la flessibilità di posizionamento dei carichi 

di lavoro è tra le prime cinque priorità tra tutte le iniziative tecnologiche esistenti. 

Quando ESG ha chiesto agli intervistati l'impatto sugli sviluppatori di una 

maggiore coerenza dell'infrastruttura tra le sedi on-premise e quelle del 

public cloud, il 97% ha affermato che se fosse necessario creare un solo 

ambiente, questo avrebbe reso più semplice la vita degli sviluppatori. 

Allo stesso modo, il 96% dichiarava che sarebbe stato più facile per gli 

sviluppatori eseguire il push del codice alla produzione. Infatti, quando ESG 

ha chiesto agli intervistati con quale frequenza l'organizzazione avrebbe 

implementato un nuovo codice in produzione se la coerenza tra i cloud 

fosse migliorata, la maggior parte (56%) pensava di poter ottenere una frequenza giornaliera di push del codice 

(vedi la figura 6). 

Il 97% degli intervistati ritiene 
che la gestione del cloud 
coerente renderà più facile 
agli sviluppatori svolgere 
il proprio lavoro. 

» Maggiore è la coerenza dell'esperienza di gestione, più elevato sarà il livello di risultati tecnici attesi 
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Figura 6. Frequenza prevista di deployment del codice dopo l'aumento della coerenza dell'infrastruttura 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

La coerenza consentirà la mobility dei carichi di lavoro 

Gli intervistati concordano ampiamente sul fatto che aumentare la coerenza dell'infrastruttura e delle operazioni 

tra gli ambienti aiuta le organizzazioni a raggiungere una delle priorità tecnologiche più importanti: la flessibilità del 

posizionamento del carico di lavoro. Come già sottolineato, l'83% degli intervistati considera la libertà di implementare 

ovunque i carichi di lavoro come una delle prime cinque iniziative tecnologiche. Un numero leggermente inferiore, anche 

se rappresentativo di una proporzione ancora impressionante (74%) degli intervistati, considera la crescente coerenza 

dell'infrastruttura come un supporto per la migrazione e l'onboarding del cloud. Perché? L'utilizzo di strumenti e modelli 

familiari per le implementazioni delle applicazioni e le migrazioni crea efficienze per gli amministratori, aumentandone 

la comodità nello svolgere le attività e riducendo gli errori.  

Per misurare l'entità del vantaggio previsto, ESG ha chiesto agli intervistati di stimare la percentuale di riduzione del 

tempo di calendario che sarebbe necessario per modificare la posizione di esecuzione di un'applicazione, a fronte 

di una maggiore coerenza nella gestione dell'infrastruttura tra i cloud. In media, gli intervistati hanno indicato una 

riduzione del 35% (vedi la figura 7). Per dirla in altre parole, se in genere un'organizzazione impiega un trimestre 

a modificare un carico di lavoro per poterlo migrare da un cloud all'altro (o riportarlo on-premise), l'organizzazione 

potrebbe accelerare la migrazione di un mese intero, se migliorasse la sua coerenza nella gestione del cloud.  

Figura 7. Riduzione del tempo previsto per la migrazione dei carichi di lavoro grazie a una maggiore 
coerenza nella gestione del cloud 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

» Maggiore è la coerenza dell'esperienza di gestione, più elevato sarà il livello di risultati tecnici attesi 
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Maggiore è la coerenza dell'esperienza di gestione, migliori saranno i risultati di business previsti 

Se considerati in modo isolato, i vantaggi tecnici sono interessanti. Rendere più efficienti ed efficaci i team tecnologici, 

semplificando al contempo la loro vita, è da considerare come una vittoria. Tuttavia, il vero promotore del valore per 

l'organizzazione IT è il modo in cui questi vantaggi tecnici si trasformano in vantaggi aziendali. La ricerca mostra che, 

con il maturare delle funzionalità di gestione del cloud, le organizzazioni vedono all'orizzonte non solo i vantaggi 

tecnici, ma anche quelli aziendali (vedi la figura 8).  

La maggior parte degli intervistati afferma di credere che la coerenza nella gestione del cloud offre vantaggi per 

la collaborazione IT/linea del business. La maggiore comprensione delle esigenze e dei requisiti aziendali rappresenta 

un primo passo cruciale per la creazione di valore IT e può aiutare le organizzazioni IT ad allineare le loro metriche di 

performance ai risultati di business reali. Inoltre, quasi tre quarti degli intervistati ritengono che una maggiore coerenza 

potrebbe offrire un'innovazione più rapida per l'organizzazione, mentre due terzi (67%) si aspettano che porti un time 

to market accelerato e circa sette su dieci intervistati (69%) sono dell'opinione che ridurrebbe i costi.  

Figura 8. Valore per il business percepito di una maggiore coerenza nella gestione del cloud 

 

/Fonte: Enterprise Strategy Group 

Come la coerenza della gestione ridurrà i costi 

Come discusso in precedenza, gli intervistati si aspettano che una maggiore coerenza nella gestione del cloud favorirà 

l'efficienza della gestione dell'infrastruttura per i team IT. Allo stesso modo, dovrebbe incrementare l'efficienza degli 

sviluppatori di applicazioni e del loro codice. Ottimizzando le applicazioni per una piattaforma di infrastruttura 

unificata, ovunque questa si trovi, gli sviluppatori migliorano le loro competenze e possono eliminare o ridurre le 

decisioni relative all'architettura delle applicazioni, la quale può incrementare i costi nel mondo del cloud, ad esempio 

le applicazioni che presentano un'inutile uscita dei dati verso un microservizio esterno. Man mano che le applicazioni 

diventano più portatili, le organizzazioni saranno in grado di regolare la posizione in cui i carichi di lavoro vengono 

eseguiti in tempo reale, in modo da capitalizzare il cambiamento dei profili economici tra i cloud: ad esempio se un 

fornitore del public cloud riduce i prezzi o se un aggiornamento della tecnologia on-premise abbatte drasticamente 

i costi operativi on-premise. 

Ciascuno di questi impatti tecnici (e molti altri) esercita un effetto diretto sul costo complessivo dell'ambiente. Non 

c'è da stupirsi che quasi sette intervistati su dieci prevedono una maggiore coerenza nella gestione del cloud, che 

ridurrà i costi complessivi. Infatti, quando ESG ha chiesto agli intervistati quanto l'aumento della coerenza della 

gestione dell'infrastruttura avrebbe ridotto i costi dell'infrastruttura, la risposta media è stata del 19% (vedi la figura 9). 

» Maggiore è la coerenza dell'esperienza di gestione, migliori saranno i risultati di business previsti 
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Figura 9. Riduzione dei costi di infrastruttura previsti grazie a una maggiore coerenza nella gestione 
del cloud 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

Come la coerenza della gestione migliorerà l'agilità aziendale 

Nell'economia digitale, i dati e il software sono spesso la chiave del successo di un'azienda. È il caso di un algoritmo di 

manutenzione predittiva, basato su ioT di un produttore di auto, che consente di eliminare il downtime di produzione 

di un'azienda operante nel settore petrolifero e del gas che utilizza l'intelligenza artificiale per predire meglio i giacimenti 

di risorse o di una società di servizi finanziari che distribuisce un servizio di negoziazione di titoli senza commissioni grazie 

a livelli estremi di automazione. In ogni caso, l'innovazione tecnologica è sinonimo di innovazione aziendale.  

Ciò sottolinea l'importanza di un approccio moderno allo storage dei dati e alla protezione in generale e al successo 

dell'hybrid cloud in particolare. ESG ha chiesto ai partecipanti quanto fosse "competitiva per il cloud" la loro infrastruttura 

di storage e protezione dei dati, con funzionalità trasversali alternative al public cloud come la sicurezza dei dati, la garanzia 

della qualità dei dati e le informazioni/analisi automatizzate. L'89% delle organizzazioni con storage moderno e funzionalità 

in parte o del tutto competitive a livello trasversale con il cloud, indica di essere efficace nell'incentivare il valore attraverso 

iniziative di hybrid cloud, mentre il 91% delle organizzazioni dotate di un'infrastruttura moderna per la protezione dei dati 

fornisce la medesima risposta. L'incremento dell'agilità e della velocità operativa è di importanza critica per le organizzazioni 

che cercano soluzioni di infrastruttura hybrid cloud per poter crescere e supportare le loro attività. Le organizzazioni con i più 

maturi ambienti di storage e protezione dei dati on-premise completano il 57% in più dei progetti cloud prima del previsto 

e sono 2,3 volte più inclini a essere molto fiduciose nella loro capacità di soddisfare gli obiettivi dell'hybrid cloud della loro 

organizzazione. 

In questo contesto, è facile comprendere come i vantaggi tecnologici di 

una maggiore coerenza della gestione del cloud consentiranno anche di 

promuovere l'agilità aziendale. Gli sviluppatori di applicazioni eseguiranno 

più spesso il push del codice, pubblicando più rapidamente le nuove 

funzionalità per i clienti e i dipendenti. I team delle operazioni IT verranno 

liberati dalle incombenze delle attività ordinarie di break-fix delle 

infrastrutture e potranno collaborare con le loro controparti della linea 

di business su priorità più importanti, dalla razionalizzazione dei portafogli 

delle applicazioni, all'evoluzione delle iniziative di analisi, fino alla 

Il 97% degli intervistati ritiene 
che la coerenza della gestione 
del cloud libererà il personale IT 
da mansioni superflue 
permettendogli di concentrarsi 
su nuovi progetti. 

» Maggiore è la coerenza dell'esperienza di gestione, migliori saranno i risultati di business previsti 
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discussione dei requisiti della prossima applicazione aziendale rivoluzionaria. Quasi tutti gli intervistati (97%) ritiene 

che, se la propria organizzazione fosse in grado di utilizzare strumenti coerenti di gestione dell'infrastruttura on-

premise e nel cloud, il personale IT avrebbe maggiore flessibilità per potersi concentrare su nuovi progetti, a seconda 

delle esigenze.  

ESG ha quantificato in due modi il miglioramento previsto dell'agilità aziendale, reso possibile dalla coerenza del cloud: 
in primo luogo, abbiamo chiesto agli intervistati quanto ritenevano che la coerenza di gestione avrebbe avuto un 
impatto sul time to market. In media, gli intervistati si aspettavano di ridurre il tempo di lancio o il tempo di ciclo 
del prodotto di 6,1 settimane. In secondo luogo, abbiamo chiesto ai partecipanti il numero di nuovi prodotti/servizi 
aggiuntivi che si aspettavano che la loro organizzazione potesse lanciare annualmente se fosse stata in grado di 
migliorare notevolmente la coerenza della gestione del cloud. La risposta media è stata 5,2 prodotti o servizi di rete 
nuovi al netto, distribuiti annualmente (vedi la figura 10). Che si tratti di consegnare prima i prodotti ai clienti, di 
commercializzare prodotti che non sarebbero esistiti altrimenti, o di entrambe le cose, la coerenza nella gestione 
del cloud è destinata a trasformare radicalmente l'innovazione organizzativa. 

Figura 10. Accelerazione dell'innovazione prevista grazie a una maggiore coerenza nella gestione 
del cloud 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

Molto più di un semplice ottimismo: la coerenza nella gestione del cloud è una rivoluzione per 
le organizzazioni all'avanguardia 

Quasi tutti gli intervistati (95%) della survey di ESG lavorano presso organizzazioni con ambienti frammentati di 
gestione del cloud. A queste persone è stato chiesto di citare i vantaggi che si aspettavano dal miglioramento della 
coerenza nella gestione del cloud. Tuttavia, una piccolissima parte delle organizzazioni rappresentate nella survey 
(5%) aveva già compiuto significativi progressi verso l'aumento della coerenza di gestione. Queste organizzazioni 
sono state interrogate sui miglioramenti effettivi che finora avevano riscontrato. Sebbene queste organizzazioni 
siano relativamente poche, i rendimenti iniziali che stanno ottenendo sono degni di nota. In molti casi, i vantaggi 
effettivi hanno superato di gran lunga l'entità dei vantaggi attesi. 

Ad esempio, il 90% delle organizzazioni con una gestione del cloud coerente ha riferito di avere incrementato 
l'efficienza e le operazioni semplificate. Ciò regge favorevolmente il confronto con il 78% delle organizzazioni con una 
gestione del cloud frammentata all'oggi, che prevedeva quel vantaggio. Esistono ulteriori differenze statisticamente 
significative tra la percentuale di intervistati che ha raggiunto/si aspetta un time to market più rapido e accelerazione 
nell'onboarding del cloud e nelle migrazioni. Tuttavia, ESG ha riscontrato un trend positivo per tutti i vantaggi inclusi 
nella survey (vedi la figura 11). 

» Molto più di un semplice ottimismo: la coerenza nella gestione del cloud è una rivoluzione per le organizzazioni all'avanguardia 
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Figura 11. Differenze tra i vantaggi effettivi e previsti per una gestione del cloud coerente 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

Convalidare le riduzioni dei rischi reali con un'esperienza coerente di gestione del cloud 

Abbiamo notato che gli intervistati si aspettano che la 

coerenza nella gestione del cloud migliori le funzionalità di 

sicurezza e riduca i rischi, dati che poi confermano. Oltre a 

interrogare gli intervistati sulle loro impressioni, abbiamo 

chiesto loro quante volte negli ultimi 12 mesi la loro 

organizzazione avesse subito una violazione della sicurezza, 

un'interruzione delle applicazioni o un altro evento che causa la perdita di dati o l'esposizione impropria di dati 

residenti nel cloud. Quando si confrontano le organizzazioni con ambienti cloud frammentati a quelli con ambienti 

cloud coerenti, le differenze sono decisive: in media, quelle con ambienti frammentati hanno riportato tra 2,6 e 3 

di ogni tipo di eventi nell'ultimo anno e, in totale, hanno subito più di 3,6 incidenti in materia di sicurezza e disponibilità 

rispetto a quelle poche organizzazioni che realizzano operazioni cloud coerenti (vedi figura 12).  

In che modo i responsabili di un ambiente cloud coerente hanno effettuato un cambiamento così drastico dei risultati del 

rischio? La visibilità è una delle ragioni principali. Quando ESG ha chiesto agli intervistati di specificare il livello di visibilità 

e controllo di cui dispone la loro organizzazione in relazione alla sua infrastruttura di public cloud, il 44% degli intervistati 

con alle spalle un'esperienza di gestione coerente ha affermato di avere visibilità e controllo totale, l'incidenza era del 

3,4 tra le organizzazioni con una gestione del cloud frammentata (13%). L'unificazione dell'esperienza di gestione cloud 

consente alle organizzazioni di gestire in modo olistico l'intera l'infrastruttura cloud, eliminando i punti ciechi, 

ottimizzando il controllo e, come mostrato dai dati, migliorando notevolmente l'efficacia della sicurezza. 

Negli ultimi 12 mesi, le organizzazioni con 
ambienti cloud frammentati hanno 
riscontrato un numero maggiore di problemi 
di sicurezza e disponibilità legati al cloud. 

» Molto più di un semplice ottimismo: la coerenza nella gestione del cloud è una rivoluzione per le organizzazioni all'avanguardia 
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Figura 12. Differenze nella frequenza degli eventi di sicurezza, in base alla coerenza nella gestione del cloud 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

Convalidare i reali miglioramenti alla mobility dei carichi di lavoro con un'esperienza coerente di gestione 
del cloud 

Abbiamo notato che molti intervistati si aspettano che la coerenza della gestione del cloud migliora la migrazione 
e l'onboarding del cloud, riducendo al contempo il vendor lock-in, dati che poi confermano. Oltre a chiedere agli 
intervistati se ricevevano questo vantaggio nell'entità prevista, ESG ha chiesto agli intervistati quanto tempo richiede 
in genere all'organizzazione la modifica della posizione di esecuzione di un'applicazione (ad esempio, spostare un 
carico di lavoro da un public cloud a un altro o a un'infrastruttura on-premise). Ancora una volta, il delta osservato 
tra le organizzazioni con ambienti cloud frammentati e quelle con una gestione del cloud coerente è significativo 
(vedi la figura 13). Mentre due terzi (66%) delle organizzazioni che dispongono di un rapporto di gestione del cloud 
coerente possono portare un carico di lavoro da un cloud all'altro in meno di una settimana, il 68% delle organizzazioni 
con ambienti cloud frammentati indica che la tempistica è di diverse settimane o addirittura mesi. 

Figura 13. Differenze nella portabilità del carico di lavoro, in base alla coerenza nella gestione del cloud 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

Passiamo a un po' di numeri: il vantaggio in termini di tempo medio di calendario di cui godono le organizzazioni con 
un'esperienza di gestione del cloud coerente rispetto a quelle che ne sono priva è di circa 2,4 settimane lavorative per 
ciascuna migrazione del cloud. La possibilità di risparmiare tempo in questi tipi di spostamenti può fare la differenza tra 
un'organizzazione che ha ottenuto un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza o che è rimasta indietro, arenata 
in un prolungato tentativo di migrazione. 

» Molto più di un semplice ottimismo: la coerenza nella gestione del cloud è una rivoluzione per le organizzazioni all'avanguardia 
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Convalidare i vantaggi reali in termini di costi e agilità con un'esperienza coerente di gestione del cloud 

Gli intervistati con ambienti cloud frammentati erano piuttosto ottimisti sul costo e sull'agilità che potevano ottenere 

con una gestione del cloud coerente. Al fine di valutare la misura in cui questi guadagni si realizzavano nel concreto, 

ESG ha chiesto a tutti gli intervistati di riferire le loro performance per il completamento dei progetti cloud, in termini 

di budget e di aspettative temporali. Ancora una volta, i dati forniscono una prova che avvalora l'idea che la coerenza 

della gestione del cloud incentivi i costi reali e l'agilità per le organizzazioni. 

Gli intervistati delle organizzazioni che hanno raggiunto la coerenza nella gestione del cloudd hanno completato 

il 19% in più dei progetti cloud che avevano intrapreso fino a oggi, nel rispetto o al di sotto del budget (74% contro 

il 62% nelle organizzazioni con ambienti frammentati di gestione del cloud). Analogamente, queste organizzazioni 

portano a termine il 23% dei progetti cloud intrapresi in tempo o prima della data prevista, rispetto a quelle con 

ambienti di gestione frammentati (81% contro il 66%) (vedi la figura 14). 

Figura 14. Differenze nella capacità di completare i progetti del cloud, in base alla coerenza nella 
gestione del cloud 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

Il quadro generale: la gestione del cloud coerente promuove il valore dell'hybrid cloud e contribuisce 

a rendere l'IT un protagonista indiscusso 

È ovvio che, se si parla di aspettative o di realtà, gli intervistati notano un valore multisfaccettato come risultato 

dell'incremento della coerenza della gestione dell'hybrid cloud. È importante comprendere il modo in cui questi 

diversi vantaggi tecnici e aziendali influiscono sulle riflessioni del quadro generale. Ad esempio, tutte le organizzazioni 

interpellate operano in un ambiente ibrido, ma quanto sono state efficienti le loro iniziative di hybrid cloud nel 

promuovere il valore per la loro organizzazione? La risposta è generalmente positiva, sebbene esista una chiara 

suddivisione basata sulla coerenza della gestione: il 38% delle organizzazioni con coerenza della gestione del cloud 

indicano che queste iniziative sono state molto efficaci nel promuovere il valore delle organizzazioni rispetto al 

27% delle organizzazioni che non adottano la coerenza nella gestione del cloud. 

» Molto più di un semplice ottimismo: la coerenza nella gestione del cloud è una rivoluzione per le organizzazioni all'avanguardia 

 

 



 Documento basato sulla ricerca: L'imperativo della complessità del cloud  16  

 

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tutti i diritti riservati. 

Il ruolo dell'IT nell'attuazione della coerenza nella gestione 

del cloud è stato anch'esso un'area di interesse per la ricerca. 

Abbiamo valutato se il ruolo dell'IT nell'organizzazione fosse legato 

alla loro capacità di attuare la coerenza della gestione del cloud. La 

risposta a questa domanda è stata un enfatico "Sì". ESG ha chiesto 

a tutti gli intervistati di specificare il modo in cui l'organizzazione 

IT viene considerata dagli altri membri dell'organizzazione, nello 

specifico, dagli sviluppatori. L'IT è considerato positivamente in 

nove organizzazioni su dieci (89%) dotate di coerenza nella gestione 

del cloud, il che significa che è considerato un fattore di distinzione 

dalla concorrenza o un fornitore di servizi di valore elevato. Al contrario, la pluralità delle organizzazioni prive di coerenza 

della gestione del cloud valuta l'IT come sufficiente. Detto in altro modo, le organizzazioni IT con operazioni coerenti 

di gestione del cloud hanno una probabilità del 3,4 volte superiore di essere considerate un fattore di distinzione dalla 

concorrenza (vedi la figura 15). 

Figura 15. Differenze nella posizione dell'IT, in base alla coerenza nella gestione del cloud 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

Da dove iniziare: richiedi assistenza agli esperti 

Per molte organizzazioni, attuare la coerenza della gestione del cloud può sembrare un'impresa impossibile: la 

razionalizzazione dei servizi cloud in uso e dei controlli nativi per gestirli può sembrare scoraggiante. Se questa 

situazione ti rappresenta, consolati: non sei il solo. Le ricerche di ESG dimostrano che più di nove organizzazioni 

su dieci (91%) collabora con terze parti, siano essi fornitori IT, system integrator, rivenditori a valore aggiunto 

o tutti e tre, per aiutare gli architetti e implementare i progetti di infrastruttura cloud. Perché? Tra le numerose 

ragioni, quella fondamentale è la capacità di risparmiare tempo e denaro (vedi la figura 16). 

Il 38% dei responsabili di un ambiente 
cloud coerente indica che le iniziative 
di hybrid cloud sono state molto 
efficaci nel promuovere il valore per le 
organizzazioni rispetto al 27% delle 
organizzazioni prive di coerenza nella 
gestione del cloud. 

» Da dove iniziare: richiedi assistenza agli esperti 
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Figura 16. I vantaggi della partnership con terze parti per i progetti cloud 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

Anche se i progetti di trasformazione del cloud, compresi i tentativi di rimodellare l'esperienza di gestione del cloud, 

contribuiranno a migliorare i vantaggi tecnici e aziendali, le organizzazioni riceverebbero un servizio migliore se esplorassero 

le partnership con architetti di soluzioni cloud che possono contribuire a rimuovere le difficoltà dell'attuazione di queste 

trasformazioni, invece di percorrere questa strada da sole. Ciò include la ricerca di partner in grado di implementare soluzioni 

in ambienti sia private che public cloud e che offrono alle organizzazioni apertura e possibilità di scelta tra i provider di public 

cloud, piuttosto che soluzioni proprietarie ottimizzate per un unico public cloud.  

La realtà dei fatti 

Per quasi tutte le organizzazioni, l'adozione del cloud ha superato l'implementazione di strumenti di gestione comuni per 

estendere tali cloud (sia off-premise che on-premise). Infatti, una delle proposte di valore dei modelli di consumo del 

cloud è la semplicità di acquisto con un'azione intuitiva. Tuttavia, se lasciata incontrollata, l'espansione non gestita del 

cloud può creare problemi, come dover apprendere una pletora di strumenti di gestione nativi, inefficienza e inefficacia 

nei flussi di lavoro di sicurezza e nella gestione dell'infrastruttura, nonché sforamento del budget e della tempistica per 

i progetti del cloud. 

La ricerca di ESG mostra la riduzione della complessità di gestione del multicloud attraverso l'introduzione di coerenza 

nell'infrastruttura e nelle operazioni, che si prevede determini risultati significativi. Gli intervistati con esperienze 

complesse e frammentate di gestione del cloud prevedono che il consolidamento e la semplificazione consentiranno 

significativi risparmi sui costi, una maggiore sicurezza, il recupero di tempi produttivi, l'accelerazione dell'innovazione 

e dello sviluppo delle applicazioni e, in generale, l'agilità del business. 

Più che semplici aspettative, le organizzazioni all'avanguardia dello spettro unificato di orchestrazione e gestione del 

cloud hanno già raggiunto significativi guadagni iniziali. In molti casi, i vantaggi in termini di sicurezza, agilità e risparmi 

sui costi, nella pratica hanno superato le aspettative. Per le organizzazioni che procedono con fatica nel viaggio verso 

il cloud, o che semplicemente stanno per iniziare e temono un passo falso, è opportuno effettuare un'analisi ponderata 

per individuare la soluzione più adeguata, che consenta di passare a un'esperienza di gestione dell'infrastruttura 

più coerente, in modo da semplificare le operazioni e promuovere l'efficienza e l'efficacia del cloud. 

» La realtà dei fatti 
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Come Dell Technologies Cloud può essere d'aiuto 

Questo documento basato sulla ricerca di ESG è stato commissionato da Dell Technologies, VMware e Intel 

Corporation, che si propongono di aiutare le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi cloud con Dell Technologies 

Cloud. Come è stato illustrato in dettaglio nel presente documento, prima di prendere qualsiasi decisione tecnologica, 

è necessario prendere in considerazione le persone, i processi e lo stato attuale. Dell Technologies è impegnata a 

venire incontro alle esigenze delle organizzazioni e a fornire la tecnologia e i servizi necessari ad aiutarle a realizzare 

una strategia IT multicloud vincente, basata sugli attuali strumenti e sulle competenze esistenti, in modo da ottenere 

risultati migliori. Dell Technologies Cloud rappresenta una serie di soluzioni di infrastruttura cloud progettate per 

consentire un modello operativo coerente e una gestione semplificata su private cloud, public cloud e posizioni edge, 

riducendo al contempo gli ostacoli all'adozione del cloud e fornendo la possibilità di consentire che i requisiti aziendali 

e delle applicazioni possano determinare l'ubicazione dei carichi di lavoro. Questa visione per il portafoglio 

Dell Technologies si basa sulla visione di Dell, la quale considera il cloud come modello operativo, non un semplice 

luogo, e sulla sua ambizione a diventare il partner tecnologico di fiducia per le organizzazioni che desiderano ridurre 

la complessità di più ambienti cloud con un livello coerente di infrastruttura e operazioni. 

Per ulteriori informazioni su come Dell Technologies Cloud può essere d'aiuto, inizia da qui.  

» Come Dell Technologies Cloud può essere d'aiuto 

 

https://www.dellemc.com/it-it/solutions/cloud/dell-technologies-cloud.htm
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Appendice - Metodologia di ricerca e dati demografici degli intervistati 

Per raccogliere i dati per questo rapporto, ESG ha condotto una survey online completa dei responsabili decisionali 

dell'IT provenienti da organizzazioni private e del settore pubblico in 11 paesi: Stati Uniti (33%), Canada (4%), Regno 

Unito (13%), Francia (9%), Germania (7%), Singapore (5%), Australia (5%), India (4%), Hong Kong (3%), Brasile (8%) 

e Messico (8%). La survey è stata condotta tra il 17 settembre 2019 e l'12 ottobre 2019. Per partecipare a questa 

survey, è necessario che gli intervistati abbiano influito sull'acquisto di investimenti nel cloud (public o private) 

presso organizzazioni che utilizzano l'infrastruttura di public cloud e che operano in ambienti di data center moderni 

on-premise.  

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 1.257 intervistati. 

Tutti gli intervistati hanno ricevuto un incentivo per il completamento della survey sotto forma di premi in denaro 

e/o equivalenti in denaro. Nota: i totali nelle figure e nelle tabelle di questo report potrebbero non raggiungere il 

100% per effetto dell'arrotondamento. 

Le figure sottostanti descrivono in dettaglio i dati demografici della base di intervistati: le responsabilità del ruolo 

attuale dei singoli intervistati, nonché il numero totale di dipendenti delle organizzazioni intervistate, il settore 

principale e le entrate annue. 

Figura 17. Intervistati della survey, per ruolo professionale 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 
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Figura 18. Intervistati della survey, per area di responsabilità IT 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

 

Figura 19. Intervistati della survey, per dimensioni dell'azienda (numero di dipendenti) 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 
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Figura 20. Intervistati della survey, per settore 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 
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