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riepilogo L'economia delle applicazioni spinge i leader aziendali a proporre cambiamenti 
sostanziali all'IT e al business. Uno dei più significativi è l'adozione di DevOps. Per le 
organizzazioni IT che puntano a promuovere la strategia tecnologica in azienda 
e a rilasciare ai clienti software di migliore qualità in tempi più brevi, la metodologia 
DevOps – che si basa sulla collaborazione tra gli ambiti IT dallo sviluppo alla delivery – 
è sempre più spesso la risposta giusta.

Oggi più che mai, i leader dei team IT sanno che adottare best practice capaci di 
promuovere la collaborazione tra i team che creano, testano e gestiscono le applicazioni 
può soltanto migliorare la qualità del software e arricchire l'esperienza del cliente. 
Predisporre una cultura DevOps – e poi far leva e investire negli strumenti necessari 
a supportarla – consente alle aziende di competere in un contesto sempre più mobile, 
orientato alle app e connesso al cloud. 

I dati lo confermano. Secondo i risultati dell'ultimo studio di CA Technologies 
sull'economia delle applicazioni e il ruolo di DevOps, l'88% di 1.425 leader IT e LOB ha 
già adottato o pianifica di adottare una metodologia DevOps entro i prossimi cinque 
anni. Lo studio, commissionato da CA Technologies e condotto a livello internazionale 
da Vanson Bourne, consolida i risultati di una ricerca simile effettuata l'anno 
precedente, secondo la quale il 66% di 1.300 leader IT senior aveva già adottato 
o pianificava di adottare DevOps.
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L'aumento registrato in un solo anno è imputabile alle maggiori richieste fatte all'IT in 
termini di delivery e ai vantaggi tangibili visibili da chi ha già implementato DevOps: 
risultati misurabili che mostrano miglioramenti compresi tra il 15% e il 21%. Dal punto 
di vista della domanda, i leader intervistati affermano di aver bisogno di:

•	 migliorare la qualità e le performance delle applicazioni;
•	 migliorare l'esperienza degli utenti finali;
•	 distribuire simultaneamente il software su più piattaforme diverse.

La ricerca evidenzia altresì che per ottenere risultati positivi e soddisfare al meglio 
le crescenti esigenze, i team IT e i responsabili del business devono contribuire alla 
diffusione di DevOps. Gli investimenti in persone, processi e tecnologie avranno 
successo solo in una cultura aziendale incentrata sulla metodologia DevOps.

Questa ricerca, la seconda di una serie di cinque che puntano a esplorare l'impatto 
dell'economia delle applicazioni, illustra in dettaglio l'odierno ambiente DevOps, 
i vantaggi che offre, i potenziali ostacoli da superare durante l'adozione e gli 
investimenti necessari per garantire il successo della strategia DevOps. Approfondiamo 
l'argomento. 
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DevOps offre miglioramenti che variano a seconda della posizione in cui si trova 
l'azienda nel percorso di implementazione. La ricerca di quest'anno conferma che 
gli intervistati prevedono di ottenere vantaggi considerevoli nel lungo termine 
e già riferiscono di risultati quantificabili. 

Ad esempio, il 46% dei decision maker IT intervistati afferma di aver già visto 
aumentare la frequenza del deployment dei propri software e servizi, mentre un 
altro 44% prevede di ottenere gli stessi risultati. Circa il 39% registra un maggior 
numero di clienti e/o utenti finali che utilizza i software e i servizi aziendali, e il 39% 
conferma un incremento della collaborazione tra reparti. Oltre un terzo (36%) afferma 
di aver visto aumentare la qualità e le performance dei software e il 34% dichiara di 
aver ridotto il tempo dedicato alla correzione e alla manutenzione delle applicazioni 
(vedere Figura 1).
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Figura 1. 
Quali benefici avete ottenuto o prevedete di ottenere dall'implementazione di DevOps nella vostra azienda? Totale: 1.256 intervistati che hanno già implementato o pianificano 
di implementare DevOps
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Gli intervistati hanno evidenziato  i vantaggi offerti da DevOps e i miglioramenti che 
vedono in aree chiave di business e tecnologiche. I risultati indicano che la maturazione 
di DevOps nel settore procede di pari passo con quella delle implementazioni, 
nel rispetto di parametri che continuano a essere importanti sia per il team IT che 
per la controparte di business. 

Ad esempio, i primi tre vantaggi, ognuno con un miglioramento pari al 21%, 
sono imputabili sia alla tecnologia che al business: disponibilità di nuovi software/servizi 
altrimenti impossibili da realizzare; riduzione del tempo dedicato alla correzione e alla 
manutenzione delle applicazioni; maggiore collaborazione tra reparti. I risultati indicano 
avanzamenti relativi alla performance delle applicazioni, alla produttività dei dipendenti 
e all'adozione del software da parte di clienti e utenti finali. E poi ci sono i parametri che 
rivelano l'impatto di DevOps sulla redditività: gli intervistati riferiscono un aumento del 
19% del fatturato (vedere Figura 2).

Figura 2.  
Gli intervistati hanno registrato miglioramenti a due 
cifre in aree chiave di tecnologia e business. Il totale 
varia in base ai vantaggi.

Vantaggio/Parametro miglioramento

Disponibilità di nuovi software/servizi altrimenti non realizzabili 21%

riduzione del tempo dedicato alla correzione e alla manutenzione 
delle applicazioni

21%

Maggiore collaborazione tra i reparti 21%

Aumento del fatturato 19%

Migliore qualità e performance delle applicazioni distribuite 19%

riduzione dei costi associati a sviluppo, testing e operations 19%

Disponibilità su più piattaforme dei software/servizi 18%

riduzione del time-to-market per i nostri software/servizi 18%

Aumento del numero di clienti che utilizzano i nostri software/servizi 18%

Diminuzione delle risorse dedicate allo sviluppo e deployment dei nostri 
software

18%

Aumento della frequenza dei deployment dei nostri software/servizi 15%
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Devops, che è l'abbreviazione utilizzata per descrivere la collaborazione tra i team 
di sviluppo e operations IT ha un significato molto più complesso che ha subito una 
profonda trasformazione nell'ultimo anno, quanto meno nella percezione delle persone. 
Quando l'anno scorso CA Technologies ha commissionato a Vanson Bourne una ricerca 
su DevOps con target IT decision maker, i risultati hanno mostrato confusione rispetto 
al termine. Sebbene molti affermavano di aver adottato numerosi principi riconducibili 
a DevOps, non li identificavano necessariamente con la metodologia DevOps.

Oggi, l'88% di quegli intervistati afferma di aver già adottato o di pianificare l'adozione 
di DevOps entro cinque anni (vedere Figura 3). 

I risultati mostrano un significativo aumento nell'adozione di DevOps rispetto all'anno 
precedente, a conferma che i leader IT e LOB sono più informati sugli aspetti della 
metodologia e sui potenziali vantaggi derivanti dall'adozione di questo approccio in 
azienda (vedere Figura 4).
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Figura 3.  
Con che tempistiche ritenete possibile l'adozione 
di DevOps in azienda? totale: 1.425 

Figura 4.  
il confronto dei dati tra i due anni mostra un aumento 
della consapevolezza su DevOps e sulla sua adozione.
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I training e i primi casi di successo posso aver contribuito ad aumentare la richiesta 
di adozione di una metodologia DevOps. Molto probabilmente però, le aziende 
percepiscono la crescente pressione data dalla competiotion nell'economia delle 
applicazioni. Al giorno d'oggi, il business esige e richiede al reparto IT sempre più 
innovazione, una delivery di applicazioni e servizi sempre più frequente e rapida, il tutto 
senza alcun errore.

Anche un'altra ricerca, dal titolo How to Survive and Thrive in the Application 
Economy e condotta sempre da Vanson Bourne, mostra che su 711 responsabili 
LOB intervistati, il 94% sente una maggiore pressione al rilascio più rapido delle 
applicazioni, di certo un incentivo che promuove l'interesse e gli investimenti 
in DevOps. 

Questa ricerca su DevOps rivela alcune delle ragioni che rendono questa metodologia 
interessante per le aziende. Innanzitutto, secondo il 42% degli intervistati 
nell'economia delle applicazioni la qualità del software deve migliorare. Anche le 
performance applicative sono citate come uno dei driver di DevOps, poiché le aziende 
sanno che rischiano di perdere i propri clienti qualora l'interfaccia utente non è 
intuitiva o l'app è lenta. Il secondo driver è una maggiore attenzione all'esperienza del 
cliente secondo il 34% degli intervistati di quest'anno (vedere Figura 5).

esigenze alla base 
dell'adozione di 
DevOps

Figura 5.  
Quali esigenze promuovono l'adozione di DevOps? 
Totale: 1.425 
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Queste esigenze sono strettamente legate all'utente sempre connesso, in mobility 
e focalizzato sulle app. È interessante notare che nella ricerca del 2013, gli intervistati 
citavano come prima esigenza alla base dell'adozione di DevOps la necessità di una 
maggiore collaborazione tra i team di sviluppo e quelli di operations. Pur collocandosi 
tra le prime 10 risposte degli intervistati, la richiesta di maggiori e più frequenti rilasci 
di software e l'esigenza di supportare più device mobile esercitano una pressione 
maggiore sull'IT e sull'azienda rispetto al passato. 

la ricerca mostra che tra coloro che intraprendono una strategia di enterprise 
mobility, ottengono il maggior successo quelli che adottano anche una metodologia 
DevOps. Le aziende e le organizzazioni IT devono cambiare per poter offrire ai clienti 
le applicazioni che desiderano, inclusa la tecnologia mobile. DevOps può essere 
d'aiuto.

Qualunque nuova impresa implica delle sfide, e la metodologia DevOps non 
fa eccezione. DevOps è un approccio che offre più risultati a fronte di maggiori 
investimenti. 

Gli intervistati segnalano come le più comuni preoccupazioni IT, quali la sicurezza 
e la conformità (28%), siano problematiche anche tra chi ha adottato DevOps. I leader 
IT si preoccupano inoltre di trovare il modo migliore per misurare e comunicare il 
ROI relativo a DevOps (27%). Questo dato appare per la prima volta nella ricerca 
di quest'anno, forse a indicare che malgrado DevOps stia conquistando popolarità 
tra chi per primo l'ha adottato, mancano ancora sistemi di misurazione adeguati 
a comunicare il successo di un'implementazione (vedere Figura 6).

potenziali ostacoli 
all'adozione di 
DevOps
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Numerosi altri ostacoli elencati dagli intervistati fanno emergere un problema 
comune per molte aziende nell'economia delle applicazioni: mancanza di 
competenze. Gli intervistati nell'ultimo sondaggio hanno segnalato un'ulteriore nuova 
preoccupazione: la scelta dell'azienda giusta a cui affidare la consulenza su DevOps. 
Qualora i leader IT e LOB non abbiano a disposizione le risorse e le competenze 
necessarie per avviare l'adozione di DevOps, si dicono propensi ad affidarsi ad una 
terza parte. Il 26% degli intervistati dichiara di essere alla ricerca di un consulente 
esterno su DevOps, ed il 16% afferma di voler riconsiderare le risorse interne. 

Se non si dispone delle giuste competenze di sviluppo, know-how di operations 
IT e visione di business, i leader devono prendere in considerazione se formare 
nuovamente il personale esistente oppure ricercare nuovo personale specializzato.

Problematiche di sicurezza o conformità

mancato allineamento di ruoli e responsabilità dei team Dev e ops

complessità organizzativa

assenza di risorse di bilancio/mancanza di chiarezza su chi detenga il potere 
decisionale rispetto a specifiche quote del budget

Difficoltà a giustificare il roi

nessun sostegno da parte della leadership

mancata comprensione della fase del ciclo di sviluppo e di chi ne è responsabile

identificazione dell'azienda di consulenza più adatta in merito a Devops

mancanza di competenze adeguate su sviluppo e operations

mancanza di tempo/risorse disponibili per lo sviluppo di un piano o di una strategia

ricerca di strumenti collaborativi per facilitare la cooperazione tra i team

ostacoli all'implementazione di Devops

28%

27%

27%

26%

25%

19%

18%

17%
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8%

5%

Figura 6. 
Quali sono i principali ostacoli all'implementazione di una strategia DevOps nella vostra azienda? Totale: 1.425
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I leader IT e LOB che hanno già adottato o pianificano di adottare metodologie DevOps 
riconoscono la necessità di proteggere e valorizzare gli investimenti. Il denaro non viene 
investito esclusivamente in software. Per far fronte alla mancanza di competenze ed 
esperienze interne su DevOps è ipotizzabile una maggiore spesa in formazione o in nuove 
risorse. Rispetto alle previsioni di investimento in DevOps per il 2014, quasi due terzi 
degli intervistati (63%) afferma l'intenzione di assumere nuove risorse con le competenze 
necessarie. Poco più della metà (51%) dichiara invece di voler coinvolgere una società di 
consulenza esperta in DevOps (vedere Figura 7).

Aree di 
investimento di 
DevOps

Figura 7.  
In quale delle seguenti aree l'azienda è propensa a investire nel corso del prossimo anno, come parte dell'implementazione di una metodologia DevOps? Totale = 499 decision maker 
IT che hanno già adottato o pianificano di adottare DevOps nei prossimi due anni
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I leader IT e LOB mostrano non solo di essere interessati ad assumere nuovi talenti, 
ma anche a investire in strumenti selezionati, capaci di potenziare l'investimento 
in DevOps. Non meraviglia che gli strumenti per il monitoraggio delle performance 
dell'applicazione siano in cima all'elenco: il 38% degli intervistati identifica questa 
tecnologia come uno dei principali strumenti per l'implementazione di DevOps 
(vedere Figura 9). Si tratta di prodotti capaci di segnalare non solo quando un'app 
registra un malfunzionamento, ma anche quando le performance diminuiscono 
e offrono un'esperienza utente non ottimale. Questo aspetto è prezioso per i team il 
cui lavoro punta al rilascio di più app con una frequenza sempre maggiore.

71%

53%

46%

63%

73%

30%

2013 e 2014 a confronto: gli investimenti in Devops

Formazione per il personale 
dei team Dev e Ops

Assumere nuove risorse 
dotate delle competenze 

necessarie

nuovi strumenti

2013 2014

Figura 8.  
Gli investimenti IT mutano di anno in anno. Gli 
intervistati si dicono più propensi a nuove assunzioni per 
facilitare la strategia DevOps.

Anche gli intervistati nello studio del 2013 avevano indicato la necessità di investire in 
formazione e sviluppo del personale, ma i risultati del 2014 mostrano che gli investimenti 
favoriscono le competenze rispetto ai nuovi strumenti, con l'unica eccezione di alcune 
sporadiche aree di criticità. Questo maggiore impegno ad accogliere nuove risorse con le 
necessarie competenze coesiste con i piani dei decision maker IT volti a investire meno 
in formazione per lo sviluppo del personale esistente dei team Dev e Ops (vedere Figura 
8). L'obiettivo di un maggior numero di risorse è positivo tanto per le aziende quanto per 
i potenziali candidati.

Anche l'attenzione alle attività di testing sottolinea come gli intervistati abbiano 
chiara l'importanza delle verifiche funzionali e non funzionali per distribuire 
un'applicazione che funzioni come previsto, sia facile da usare e registri performance 
ottimali. Malgrado i cicli di rilascio sempre più rapidi, ai team spetta sempre il 
compito di garantire la qualità del software. I piani di investimento specificati dagli 
intervistati indicano un'attenzione maggiore e più focalizzata sugli aspetti oggi 
indispensabili per implementare una strategia DevOps.

http://www.ca.com/it


ca.com/it12 | Documento di ricerca: DevOps: COMe Avere sUCCessO nell'eCOnOMiA Delle AppliCAziOni

monitoraggio delle performance dell'applicazione

release automation

test funzionale

Gestione dei cambiamenti e/o della configurazione

test delle performance

ciclo di vita dello sviluppo dell'applicazione

Gestione della capacità

Sicurezza aziendale

Gestione programma e progetto

Virtualizzazione dei servizi

Gestione cloud ibrido

Gestione infrastruttura

Gestione laboratorio virtuale

Gestione performance di rete

Strumenti più critici per l'implementazione efficace di Devops
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37%
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17%
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Figura 9. 
Quali ritenete siano gli strumenti più critici per l'implementazione efficace di DevOps? Totale: 714 decision maker IT
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Questa ricerca mostra che molte aziende in tutto il mondo hanno iniziato ad adottare, 
esplorare e identificare DevOps come un'iniziativa strategica nell'odierna economia 
delle applicazioni.

Per misurare il successo ottenuto con DevOps, le aziende utilizzano una combinazione 
di indicatori esterni e interni (vedere Figura 10). L'equilibrio tra i due rivela una 
nuova maturità rispetto alle implementazioni di DevOps, e mostra come i leader 
IT e dell'azienda abbiano un approccio più proattivo rispetto all'anno precedente, 
quando le aziende ancora scalpitavano per capire se l'impegno profuso avesse 
portato dei risultati (vedere Figura 11).

promuovere 
DevOps in azienda

Figura 10.  
Come viene misurato il successo di DevOps in azienda? 
Totale: 1.256 intervistati che hanno già implementato 
o pianificano di implementare DevOps 

Figura 11.  
Nella ricerca dello scorso anno, gli intervistati dichiaravano 
una maggiore dipendenza da fattori esterni nel determinare 
il successo di DevOps.
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Sia che percepiscano una maggiore pressione proveniente da app e device mobile, 
o che intendano migliorare l'esperienza del cliente con il proprio software, i leader 
IT e LOB sanno che DevOps è la risposta. Al momento sono al lavoro per modellare 
l'approccio affinché soddisfi meglio le esigenze specifiche e i risultati desiderati. 
La definizione di alcuni aspetti importanti può aiutare chi si appresta a intraprendere 
il passaggio a DevOps a trovare meno problemi e più risposte.

Definire i risultati desiderati. Aziende differenti adottano DevOps per raggiungere 
obiettivi differenti. Occorre comprendere le ragioni che portano l'azienda a muoversi 
verso una più ampia collaborazione e una maggiore agilità tramite DevOps e costruire 
una strategia.

comunicare l'obiettivo comune. Per convenzione, i team di sviluppo e operations 
IT lavorano in reparti distinti e puntano a ottenere risultati differenti. DevOps esige 
che tutti i team abbiano chiaro l'obiettivo comune e condiviso. Gli sviluppatori di 
applicazioni possono, ad esempio, collaborare affinché il proprio software offra una 
migliore esperienza del cliente mentre le operations IT possono registrare i parametri 
inerenti le performance dell'applicazione.

identificare il personale chiave capace di promuovere la strategia. Il talento 
è uno degli aspetti essenziali per la promozione del successo di DevOps in azienda. 
Coloro che comprendono il valore di un cambio culturale e dell'aggiornamento dei 
processi dei vari ambiti, incluso il business, devono promuovere i risultati positivi 
e comunicare tempestivamente quelli raggiunti con DevOps.

Valutare i set di strumenti Devops. Oltre a rivedere i talenti e i processi esistenti, 
le aziende devono valutare l'efficienza degli strumenti di cui dispongono, soprattutto 
se intendono migliorare lo sviluppo senza pregiudicare la qualità del il software 
e velocizzare i deployment, migliorando al contempo l'esperienza dei clienti.

Quantificare i parametri interni ed esterni che misurano il successo. Occorre 
stabilire come verrà misurato il successo di DevOps: tramite elementi esterni, quali 
per esempio il livello di soddisfazione dei clienti, oppure in base ai risparmi interni sui 
costi o al minor numero di errori nel codice? È inoltre necessario trovare modalità per 
quantificare il successo e consolidarlo.

Puntare al miglioramento continuo. DevOps non ha una data di inizio e di fine. 
Sebbene possa essere la risposta a molti dei problemi aziendali, l'implementazione 
di DevOps proseguirà in ogni iniziativa di business e tecnologica, fino a diventare 
semplicemente lo standard per l'IT e il business.

percorso verso il 
successo di DevOps
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Questa ricerca mondiale è stata condotta online da Vanson Bourne nel luglio del 
2014. Sono stati intervistati 1.425 dirigenti senior dei reparti IT e LOB di aziende con 
fatturati pari o superiori a 500 milioni di dollari. Profilo professionale degli intervistati:

L'indagine è stata condotta su cinque segmenti verticali dei settori servizi finanziari, 
sanità, vendita al dettaglio, telecomunicazioni e media/entertainment di 13 paesi: 
Stati Uniti, Canada, Brasile, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Spagna, 
Australia, Cina, India e Giappone.

ruolo degli intervistati

11%

10%

19%

5%

27%

10%

18%

Metodologia

CeO/COO/CMO/CtO

CsO/CisO

evp, svp, GM, presidente

vp

Managing partner

Direttore

enterprise architect
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Per ulteriori informazioni sulla presente ricerca e per informazioni 
e ricerche aggiornate sull'economia delle applicazioni, visita ca.com/it/rewrite.

CA Technologies (NASDAQ: CA) crea software che promuove l'innovazione all'interno 
delle aziende consentendo loro di sfruttare le opportunità offerte dall'economia delle 
applicazioni. Il software rappresenta il cuore di qualsiasi business, in ogni settore. 
Dalla pianificazione allo sviluppo, fino alla gestione e alla sicurezza, CA Technologies 
lavora con le aziende di tutto il mondo per cambiare il nostro modo di vivere, 
interagire e comunicare, in ambienti mobile, cloud pubblici e privati, distribuiti 
e mainframe. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ca.com/it.
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nel presente documento sono di proprietà delle rispettive società CS200-94315_1014
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CA technologies
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ca technologies collegandosi al sito ca.com/it
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