
WEB SURVEY
IT TRANSFORMATION  

& INFRASTRUCTURE EVOLUTION

I Dipartimenti IT delle aziende sono sempre più orientati verso so-
luzioni di maggiore efficienza, migliore governance, nuova flessi-
bilità, quali il cloud, i big data, la mobilità, la trasformazione delle 
applicazioni, la scelta di tecnologie open. I sistemi legacy e le infra-
strutture multi-vendor spesso rendono tale percorso lento, com-
plesso e costoso. Ma non è più possibile attendere oltre, è tempo 
di cambiare. A chiederlo è prima di tutto il business.
Le aziende italiane sono pronte ad affrontare questo per-
corso di cambiamento? I Dipartimenti IT come si stanno 
adeguando e in quale direzione stanno concentrando gli 
sforzi per far evolvere i sistemi verso modelli ibridi, flessi-
bili e dinamicamente modellabili in funzione delle necessità 
aziendali, degli utenti, del mercato?
Con questa web survey intendiamo indagare gli ambiti evolutivi 
entro i quali si stanno muovendo i Dipartimenti It delle aziende 
italiane.

La web survey è realizzata da               e                  

in partnership con                   e    

www.zerounoweb.it
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FIG. 2 - RISPETTO AL PIANO DI EVOLUZIONE DELL’AZIENDA, QUALI 
SONO LE PRINCIPALI PRIORITÀ DI INVESTIMENTO ICT PER IL 2016?

FIG. 1 - QUALI DELLE SEGUENTI SFIDE DI BUSINESS RIENTRANO  
NEI PIANI FUTURI DI EVOLUZIONE DELLA SUA AZIENDA? 

I risultati mostrano come le aziende del campione stiano provando 
a perseguire, al contempo, obiettivi significativamente diversi tra 
loro e, spesso, anche in contrapposizione. Da un lato c’è sicura-
mente un’attenzione particolare rivolta verso obiettivi di riduzione 
dei costi e di governo efficiente dei processi, in linea con le dif-
ficoltà del contesto attuale nel mantenere i livelli di marginalità 
desiderati. In questa direzione vanno chiaramente le risposte rela-
tive alla razionalizzazione dei costi (55,5%). A questa si aggiunge 
però anche un altro cluster di obiettivi, rivolti specificatamente alla 
trasformazione del business, che deve essere in grado di adattarsi 
rapidamente a condizioni esterne che mutano con sempre mag-
giore velocità e creare un terreno fertile per sviluppare innova-
zione e per portarla sul mercato nel più breve tempo possibile. A 
questa famiglia appartengono molte delle risposte seguenti, dalla 
revisione dei processi di business per migliorare efficacia e time-
to-market (52,7%), fino all’innovazione di processo (33,3%) e di 
prodotto/servizio (29,1%).

Le sfide di business che le aziende si trovano oggi ad affrontare 
trovano poi riscontro anche rispetto alle priorità di investimento 
ICT e alle principali sfide organizzative per le direzioni ICT (si veda 
slide seguente). 
Gli obiettivi di efficienza e riduzione dei costi provano a essere 
perseguiti intervenendo sui processi e sui sistemi informativi che li 
supportano. Prevale infatti l’intenzione ad avviare percorsi di digi-
talizzazione e dematerializzazione dei documenti (per il 41,7% dei 
rispondenti), che rendano i processi più snelli, riducano le attività 
a basso valore aggiunto e, più in generale, gli sprechi. Rimane 
elevata anche l’attenzione verso il contenimento dei costi IT, che si 
prova a perseguire con progetti di razionalizzazione e consolida-
mento applicativo (per il 25% dei rispondenti).
Come detto, tuttavia, non è sufficiente che la Direzione ICT par-
tecipi solo agli obiettivi di aumento dell’efficienza – riducen-
do direttamente i suoi costi, oppure contribuendo all’aumento 
dell’efficienza dei processi –, ma deve contribuire fattivamente al 
miglioramento dei risultati di business e al processo di innovazione. 
In tale direzione vanno quindi i progetti volti a supportare il mana-
gement nell’avere sotto controllo tutte le informazioni necessarie 
per prendere decisioni migliori e in tempi più rapidi (29,2% dei 
rispondenti investiranno sui sistemi di Business Intelligence, Big 
Data e Analytics), a trasformare la relazione con i propri clienti 
(20,8% investirà in sistemi CRM) e a cambiare le modalità di lavo-
ro al proprio interno (22,2% investirà nell’introduzione di Device 
Mobili e c’è comunque un 6,9% che indica lo Smart Working).
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FIG. 4 - QUANTO SONO RITENUTI RILEVANTI GLI INVESTIMENTI A 
LIVELLO INFRASTRUTTURALE NEL SUPPORTARE EFFICACEMENTE – 
ATTRAVERSO MAGGIORE AFFIDABILITÀ, SICUREZZA E FLESSIBILITÀ – 
LO SVILUPPO DEL BUSINESS?

FIG. 3 - QUALI SARANNO LE PRINCIPALI SFIDE SUL PIANO DELLA 
RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE ICT NEL 2016? 

Anche le principali sfide organizzative che caratterizzano le dire-
zioni ICT nel corso del 2016 appaiono allineate con la dualità di 
obiettivi di business che le imprese devono perseguire e, di con-
seguenza, le direzioni ICT provano a far convivere al loro interno 
due anime. Da un lato devono dotarsi di organizzazione, processi, 
modelli di governance e strumenti per continuare la ricerca dell’ef-
ficienza, dell’affidabilità e della stabilità; dall’altro si trovano ad 
affrontare la nuova sfida dell’innovazione digitale, che richiede a 
sua volta modelli e strumenti, questa volta però votati all’agilità, 
alla velocità e all’apertura verso spunti e opportunità provenien-
ti dall’esterno dell’impresa. Una delle modalità che le imprese 
stanno quindi provando ad adottare per trovare una sintesi ef-
ficace tra queste due dimensioni è quella di esternalizzare parte 
delle attività della Direzione ICT (sia nella tradizionale modalità 
dell’outsourcing sia in cloud): spesso si tratta di attività che oggi 
non rappresentano più fattori di reale differenziazione, mentre in 
alcuni casi – soprattutto qualora la direzione presa sia quella del 
cloud – si tratta anche della gestione infrastrutturale di applica-
zioni mission critical. Al contempo, le imprese puntano a portare 
all’interno quelle competenze distintive che permettano di gover-
nare l’innovazione e presidiare alcuni aspetti chiave. In tal senso 
diventa quindi fondamentale comprendere e soddisfare le proprie 
esigenze a livello di ruoli e competenze in ambiti come la sicurez-
za, il cloud e le architetture, gli analytics e la compliance.

Le scelte a livello infrastrutturale e architetturale non rappresen-
tano solo un driver per soddisfare gli obiettivi di efficienza e ri-
duzione dei costi, ma – per la quasi totalità dei rispondenti – un 
elemento chiave in grado di contribuire in modo concreto al mi-
glioramento delle performance di business, fornendo un contribu-
to sostanziale alla capacità dell’impresa di essere agile, flessibile 
e in grado di rispondere in tempi rapidi e con costi contenuti alle 
mutevoli condizioni del contesto esterno. 
La principale differenza che emerge dall’analisi è che tale perce-
zione non è condivisa a tutti i livelli dell’azienda. Fortunatamente 
– nelle aziende rispondenti – prevale lo scenario in cui sia la Di-
rezione ICT sia il Top Management si trovano d’accordo sull’im-
portanza del ruolo delle scelte infrastrutturali nello sviluppo del 
business (56,9% dei rispondenti). Si tratta della situazione ideale, 
in cui gli investimenti che riguardano l’infrastruttura ICT non ven-
gono visti con diffidenza e considerati di esclusivo interesse della 
Direzione ICT – da qui il tentativo di contenerli il più possibile – 
ma rappresentano piuttosto una voce importante delle decisioni 
di business. 
Nel 37,5% dei casi, invece, il CIO si trova “solo” nei confronti 
del resto dell’azienda e non è ancora stato in grado di trasferire 
in modo efficace le opportunità che alcune scelte infrastrutturali 
possono realmente abilitare.
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FIG. 6 - QUANTI SERVER PRESENTI IN AZIENDA SONO STATI 
VIRTUALIZZATI?

FIG. 5 - QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI DESCRIVE MEGLIO 
LA VOSTRA ATTUALE INFRASTRUTTURA AZIENDALE?

Osservando le caratteristiche dell’infrastruttura ICT delle aziende 
rispondenti emerge una fotografia piuttosto variegata, che mostra 
come in Italia ci siano ancora livelli molto diversi di maturità.
La situazione più frequente (40,3%) è quella di un’infrastruttura 
ormai prevalentemente – o totalmente – virtualizzata a seguito di 
un processo di razionalizzazione che è stato compiuto negli anni 
scorsi. Si tratta di un passaggio comunque necessario verso mo-
delli architetturali più evoluti e complessi ma che, al contempo, 
permette alle aziende che hanno raggiunto tale livello di maturità 
di cogliere già significativi benefici a livello di riduzione dei costi, 
aumentandone anche la rapidità di risposta e la flessibilità. Un ul-
teriore 23,6% delle aziende rispondenti si trova invece nel mezzo 
di questo percorso di virtualizzazione, ma rimane ancora con una 
componente sostanziale di sistemi Legacy. 
Risulta invece ancora contenuta, ma con rilevanti prospettive di 
crescita nei prossimi anni, la percentuale di imprese che hanno 
adottato modelli più maturi, sia che si tratti di Cloud ibrido (8,3% 
dei rispondenti), in cui il data center interno – attraverso il ricorso 
a standard condivisi e a opportuni strumenti di orchestrazione – 
può essere esteso per garantire i livelli di scalabilità e flessibilità 
che alcuni business richiedono, sia che si tratti di infrastrutture 
iperconvergenti, la cui adozione oggi è ancora più limitata (solo il 
4,2% dei rispondenti).

Escludendo le imprese rispondenti che non hanno ancora av-
viato un percorso di virtualizzazione o che hanno affidato a un 
outsourcer tutta la gestione della propria infrastruttura, dall’ana-
lisi emerge che, anche da parte delle aziende che devono anco-
ra completare il processo di razionalizzazione e virtualizzazione, 
sia ormai stato raggiunto un buon livello di avanzamento. Solo il 
5,5% dei rispondenti al momento ha virtualizzato meno del 10% 
dei suoi server, mentre circa l’80% ne ha già virtualizzati almeno 
4 su 5. Questo fa pensare all’esistenza di uno scollamento tra chi 
ormai ha avviato il necessario percorso di trasformazione delle 
infrastrutture e chi invece nona ha colto il rischio di “rimanere il 
palo”, rischiando così di veder ulteriormente aumentare il divario 
di competitività rispetto alle imprese più mature.
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FIG. 8 - IN CHE PERCENTUALE SIETE RIUSCITI AD AUTOMATIZZARE  
IL PROVISIONING DEI SERVER ALL’INTERNO DELLA VOSTRA 
ORGANIZZAZIONE?

FIG. 7 - FATTO 100 IL NUMERO DI APPLICATIVI MISSION-CRITICAL PER 
L’AZIENDA, IN CHE PERCENTUALE QUESTI SONO STATI VIRTUALIZZATI?

La virtualizzazione rappresenta anche una rilevante opportunità 
per gestire in modo più efficiente, efficace e sicuro le applicazioni 
mission-critical. Infatti, considerando solo le imprese rispondenti 
che hanno almeno avviato il percorso verso la virtualizzazione e 
che non hanno affidato a un outsourcer tutta la gestione della 
propria infrastruttura, la scelta di virtualizzare le macchine da cui 
vengono erogati gli applicativi mission-critical rappresenta lo sce-
nario ampiamente prevalente (il 54,5% dei rispondenti ha virtua-
lizzato almeno tre quarti delle applicazioni mission-critical).
I principali benefici che guidano questa scelta riguardano non 
solo gli aspetti di efficienza nell’utilizzo delle risorse e quindi di 
riduzione dei costi, ma anche e soprattutto il miglioramento delle 
performance, dell’affidabilità e della resilienza, con la possibilità di 
semplificare i processi di backup e disaster recovery.

Se – escludendo le imprese rispondenti che non hanno ancora 
avviato un percorso di virtualizzazione oppure che hanno affidato 
a un outsourcer tutta la gestione della propria infrastruttura – il 
percorso verso la virtualizzazione si sta ormai avviando alla con-
clusione, la reale automatizzazione del provisioning delle risorse 
virtuali è invece una sfida ancora in corso per la maggior parte 
delle imprese. Oggi solo chi ha già adottato modelli architettu-
rali evoluti, si è dotato anche degli strumenti che permettono il 
provisioning automatico su porzioni rilevanti della propria infra-
struttura. Al contrario, prevale ancora l’assenza o comunque una 
copertura molto limitata di tali funzionalità rispetto alla totalità 
della propria infrastruttura.
La virtualizzazione rappresenta quindi un primo passo di un per-
corso più lungo che porti le aziende a cogliere davvero tutte le 
opportunità che un’infrastruttura – e quindi tutti i sistemi informa-
tivi – realmente flessibile e scalabile può rappresentare.
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FIG. 10 - QUALI SONO LE PRINCIPALI BARRIERE CHE POTREBBERO 
FRENARE L’EVOLUZIONE DAL VOSTRO ATTUALE MODELLO DI 
GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERSO MODELLI INNOVATIVI 
(CLOUD IBRIDO, IPERCONVERGENZA, ECC.)? 

FIG. 9 - QUALI SONO I DRIVER PIÙ RILEVANTI NELLA SPINTA VERSO 
NUOVI MODELLI INFRASTRUTTURALI?

Se, come abbiamo visto, le diverse tipologie di sfide di business 
che le aziende si trovano oggi ad affrontare hanno un impatto 
diretto sulle priorità di investimento ICT e sulle principali sfide or-
ganizzative per le direzioni ICT, questo vale anche per le scelte 
infrastrutturali, che per la maggior parte delle aziende rappresen-
tano comunque un fattore rilevante per lo sviluppo del business. 
In linea con un approccio bimodale all’IT, infatti, il principale driver 
per la spinta a investire nell’adozione dei nuovi modelli di infra-
struttura ICT è rappresentato proprio dal contributo in termini di 
agilità e velocità che essi possono portare (58,3% dei risponden-
ti), mettendo quindi l’azienda nelle condizioni di rispondere più 
rapidamente alle esigenze del mercato e garantendo al contempo 
maggiore efficienza – attraverso ammodernamento degli asset, 
semplificazione della gestione e riduzione della spesa IT media per 
utente – e maggiore semplicità nell’implementare meccanismi di 
disaster recovery e business continuity.

L’adozione dei modelli infrastrutturali più innovativi è attualmente 
ancora limitata – 8,3% dei rispondenti per il Cloud ibrido e 4,2% 
dei rispondenti per infrastrutture iperconvergenti – ma con inte-
ressanti prospettive di crescita future (si veda la figura 5). Tuttavia, 
esistono alcune barriere che possono frenare l’adozione di tali 
modelli e le più rilevanti possono essere ricondotte al fatto che, 
almeno in Italia, il precedente cambio di paradigma ha richiesto 
un periodo di transizione relativamente lungo, con molte imprese 
che solo di recente sono arrivate a completare il percorso verso il 
consolidamento e la virtualizzazione delle infrastrutture. Da qui 
può derivare infatti la difficoltà a valutare i reali benefici dei nuovi 
modelli (37,5% dei rispondenti), visto che solo oggi si comincia-
no a concretizzare i benefici degli investimenti già effettuati. In-
vestimenti che spesso sono ancora da ammortizzare (19,4% dei 
rispondenti) e che comunque hanno portato a raggiungere una 
configurazione attuale delle infrastrutture ritenuta già sufficiente-
mente efficace (25% dei rispondenti).



7

WEB SURVEY IT TRANSFORMATION & INFRASTRUCTURE EVOLUTION

in partnership con

© ZeroUno Campione: 72 rispondenti – Rilevazione: febbraio/marzo 2016

© ZeroUno Campione: 72 rispondenti – Rilevazione: febbraio/marzo 2016

FIG. 12 - QUALI ELEMENTI REPUTA ESSERE MAGGIORMENTE 
RILEVANTI NEL RAPPORTO CON I FORNITORI DI SOLUZIONI E SERVIZI 
INFRASTRUTTURALI?

FIG. 11 - QUALI SONO LE FUNZIONALITÀ TECNOLOGICHE PER VOI 
MAGGIORMENTE RILEVANTI NELLA SELEZIONE DEI FORNITORI DI 
SOLUZIONI E SERVIZI INFRASTRUTTURALI?

Se oggi le scelte infrastrutturali sono guidate da driver relativi al 
contributo - in termini di agilità e velocità - che le infrastrutture 
possono portare, alla ricerca di una maggiore efficienza e a una 
migliore affidabilità e resilienza, i criteri di valutazione adottati 
dalle aziende rispondenti per selezionare i fornitori di soluzioni 
e servizi infrastrutturali vengono scelti in coerenza. Da qui deriva 
quindi l’attenzione alla scalabilità di capacità e performance, per 
garantire la flessibilità richiesta oggi dal mercato, alla presenza di 
funzionalità volte a semplificare e rendere più efficiente la gestio-
ne – come la presenza di una singola interfaccia di controllo – e 
alle funzionalità di disaster recovery e backup.

Tuttavia, la selezione di un fornitore non passa solo dalle caratte-
ristiche e dalle funzionalità delle soluzioni infrastrutturali offerte, 
ma anche e soprattutto dal contributo che esso sarà in grado di 
portare a progetti complessi e rispetto ai quali spesso esistono 
comunque forti barriere.
In questo scenario, con architetture che diventano sempre più 
complesse e talvolta superano anche i confini aziendali, andando 
a integrarsi con servizi infrastrutturali erogati da provider esterni 
in grado di garantire un ulteriore livello di scalabilità e flessibilità, 
le aziende rispondenti richiedono prima di tutto che i propri for-
nitori siano in grado di affiancarle nella gestione di tali scenari di 
integrazione.
Nell’attuale contesto però rimane comunque prioritaria anche 
l’attenzione ai costi e al reale ritorno dell’investimento, che non 
possono essere ignorati soprattutto nel caso di progetti partico-
larmente estesi.
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FIG. 14 - RISPETTO AL PERCORSO DI EVOLUZIONE IPOTIZZATO  
PER LE INFRASTRUTTURE AZIENDALI, QUALI SONO I PRINCIPALI 
AMBITI DI INVESTIMENTO DELLA SUA AZIENDA NEL 2016? 

FIG. 13 - RISPETTO AL MODELLO DELLE INFRASTRUTTURE AZIENDALI 
ATTUALMENTE ADOTTATO, QUALE PERCORSO DI EVOLUZIONE 
PREVEDETE NEL PROSSIMO BIENNIO?

Nonostante le barriere all’adozione e l’attenzione agli investi-
menti, se si guarda alle prospettive in termini di evoluzione futura 
delle infrastrutture aziendali, ci si trova comunque di fronte a uno 
scenario di profondo cambiamento. Solo il 27,8% dei rispondenti 
prevede infatti di mantenere sostanzialmente invariato il modello 
infrastrutturale attuale, mentre i restanti tre quarti delle aziende 
del campione prevedono interventi e investimenti a livello infra-
strutturale per cogliere quelle opportunità che percepiscono esse-
re alla loro portata.
Le aziende rispondenti che non hanno ancora iniziato il proces-
so verso il consolidamento e la virtualizzazione, o che ne hanno 
percorso solo i primi passi, si aspettano di proseguire lungo la 
strada intrapresa per arrivare almeno a cogliere i benefici legati 
alla virtualizzazione.
L’apertura verso il Cloud pubblico rappresenta invece la direzione 
di evoluzione più diffusa tra le aziende rispondenti. Tra queste, il 
modello di Cloud verso il quale si indirizzeranno sarà prevalente-
mente quello ibrido, che permette di coniugare i benefici di flessi-
bilità con le esigenze di compliance e di mantenimento di alcuni 
sistemi legacy (si pensi ad esempio al settore finance).
Infine emerge comunque un quota rilevante di aziende (13,9% 
dei rispondenti) che faranno evolvere la propria infrastruttura ver-
so un modello iperconvergente, in modo da gestire, centralmente 
e con la massima efficienza, tutte le componenti infrastrutturali, 
indipendentemente dal fatto che si trovino all’interno o all’esterno 
dei confini aziendali.

L’evoluzione delle infrastrutture aziendali sta prendendo chiara-
mente la direzione del Cloud, che si tratti di modelli ibridi o di 
Cloud pubblico non integrato con il resto dei sistemi informativi, 
per oltre il 36% delle aziende rispondenti (vedi figura 13, dato 
dalla somma delle due voci corrispondenti, 15,3% + 20,8%). 
L’apertura dei sistemi aziendali all’integrazione con infrastrutture 
esterne rappresenta certamente un possibile punto di attenzione 
per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi informativi. Di conse-
guenza, il principale ambito relativo agli investimenti infrastruttu-
rali è rappresentato dai sistemi di Security (50% dei rispondenti).
Sempre in linea con le direzioni di evoluzione delle infrastrutture, il 
secondo ambito di interesse è rappresentato proprio dalla virtua-
lizzazione e dalla gestione comune di server e storage (43,1% dei 
rispondenti), che conferma quindi il crescente interesse verso i mo-
delli iperconvergenti, in grado di soddisfare le esigenze di gestione 
integrata e semplificata di tutte le componenti dell’infrastruttura.
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FIG. 16 - QUALE FRA I SEGUENTI AMBITI REPUTA ESSERE PRIORITARIO 
IN TEMA DI SECURITY?

FIG. 15 - QUALI FRA I SEGUENTI TREND REPUTA POSSANO PORTARE I 
MAGGIORI IMPATTI NEGATIVI NELLA GESTIONE DEI DATI E 
CONTROLLO DELLE RISORSE FISICHE? 

I medesimi trend infrastrutturali, insieme con modelli e soluzioni 
che favoriscono l’apertura dei confini dell’impresa possono ren-
dere più complessi anche la gestione dei dati e il controllo delle 
risorse fisiche. Secondo le aziende rispondenti, gli ambiti che pos-
sono portare gli impatti negativi più rilevanti sono ancora legati al 
paradigma del “Bring Your Own Device, ai sistemi di collaboration, 
sia interni sia volti a favorire la relazione con soggetti esterni e 
al Cloud. In tutti i casi il rischio potenziale è rappresentato dalla 
decisione di adottare tali soluzioni senza però dotarsi degli stru-
menti tecnologici e dei modelli organizzativi che permettano di 
contenerlo.

La principale area di interesse da parte delle aziende rispondenti 
rispetto agli investimenti infrastrutturali è rappresentata dai siste-
mi di Security (vedi figura 14) e, all’interno di tale ampia tematica, 
gli ambiti che sono considerati prioritari e verso cui le aziende si 
stanno maggiormente orientando sono prima di tutto quelli legati 
al Disaster Recovery e alla Business Continuity, volti quindi a ripri-
stinare sistemi, dati e infrastrutture necessari all’erogazione dei 
servizi (58,3% dei rispondenti). Insieme con gli altri ambiti di mag-
gior interesse – IT Security Governance, Risk Management e Audit, 
conformità alla normative – si tratta di tematiche per le quali la 
soluzione non è rappresentata esclusivamente da una componen-
te tecnologica, per quanto rilevante ai fini dell’ottenimento dei 
risultati attesi, ma richiede anche interventi significativi a livello 
organizzativo e di definizione di tutti i processi coinvolti.
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FIG. 18 - QUALI FRA I SEGUENTI TREND REPUTA POSSANO PORTARE I 
MAGGIORI IMPATTI NEGATIVI NELLA GESTIONE DELLA COMPLIANCE? 

FIG. 17 - SU QUALI DEI SEGUENTI AMBITI IN AREA SECURITY 
VERRANNO SVOLTE INIZIATIVE CONCRETE NEL PROSSIMO ANNO?

L’importanza degli interventi a livello di organizzazione e processi 
per ottenere i risultati attesi rispetto alle tematiche della Security 
è tale per cui i primi interventi che verranno avviati dalle aziende 
rispondenti sono proprio legati alla valutazione della situazione 
esistente (54,2% dei rispondenti) e al rafforzamento delle misure 
e tecniche di sicurezza (50% dei rispondenti), che dimostrano 
di avere una priorità anche superiore alle tematiche di Disaster 
Recovery e Business Continuity – avviate comunque dal 44,4% 
delle aziende rispondenti – che probabilmente richiedono anche 
progettualità e interventi più estesi e complessi, oltre che costosi. 
In generale, lo scenario che emerge tratteggia un atteggiamento 
non scontato da parte delle aziende e indica una nuova maturità 
verso i temi della security.

I nuovi trend infrastrutturali come il Cloud Computing, insieme con 
la diffusione di alcuni modelli e soluzioni che favoriscono l’aper-
tura dei confini dell’impresa rispetto alla relazione con altri attori 
della filiera (es. eCommerce e soluzioni di digitalizzazione dei do-
cumenti), rispetto al contesto circostante (es. Internet of Things) e 
rispetto allo spazio di autonomia dei dipendenti (es. paradigma 
del “Bring You Own Device”), possono rendere più complessa la 
gestione della Compliance alle normative vigenti, ad esempio ri-
spetto all’utilizzo di dati sensibili. Secondo le aziende rispondenti, 
gli ambiti che possono portare gli impatti negativi più rilevanti 
sono legati proprio al paradigma del “Bring Your Own Device”, 
che – senza i corretti strumenti e modelli di governance a disposi-
zione della Direzione ICT – può effettivamente portare a una pos-
sibile perdita di controllo rispetto alla gestione dei dati aziendali, 
e al Cloud Computing, che allo stesso modo può rappresentare 
un rischio concreto solo qualora nella sua adozione non vengano 
tenuti in considerazione anche i criteri legali.
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FIG. 20 - QUALI FUNZIONALITÀ DELLE SOLUZIONI DCIM REPUTATE 
ESSERE DI MAGGIOR INTERESSE?

FIG. 19 - AVETE ADOTTATO O ADOTTERETE SOLUZIONI DI DCIM  
AL FINE DI FAR CONVERGERE ANCHE LE INFORMAZIONI LEGATE  
AGLI ASSET FISICI (ENERGY, COOLING, ECC.) NELLA GESTIONE 
COMPLESSIVA DEL DC E DELLA SUA OTTIMIZZAZIONE? 

Le soluzioni di Datacenter Information Management hanno già 
una penetrazione pari al 12,5% delle imprese rispondenti e un 
significativo potenziale di adozione, con un interesse manifestato 
da oltre il 40% delle aziende appartenenti al campione. Tuttavia 
tale interesse si trasformerà in progetti concreti prevalentemente 
in un orizzonte temporale superiore all’anno: solo l’8,3% delle 
imprese ha infatti intenzione di avviare un progetto di adozione 
di una soluzione DCIM nel corso del 2016, mentre il 34,7% ha 
sì mostrato interesse, ma non sono previsti progetti nel corso di 
quest’anno.
Rimane tuttavia ancora alta la percentuale di aziende non inte-
ressate (44,5% dei rispondenti), talvolta per motivazioni legate 
alla limitata complessità della propria infrastruttura, ma prevalen-
temente perché caratterizzate ancora da una scarsa conoscenza 
delle opportunità che tali soluzioni offrono.

Le aree all’interno delle quali ricadono le funzionalità delle so-
luzioni DCIM riguardano prevalentemente il monitoraggio degli 
asset che costituiscono il Datacenter e dei principali indicatori che 
li riguardano (disponibilità, consumi energetici, livelli di servizio, 
ecc.) e il supporto e, dove possibile, anche l’automazione di alcune 
attività specifiche relative alla gestione di tali asset (Capacity Plan-
ning, Commissioning, Decomissioning, ecc.). La funzionalità consi-
derata decisamente di maggior interesse – evidenziata dal 56,9% 
dei rispondenti, decisamente superiore a tutte le altre funzionalità 
proposte – è relativa alla possibilità di monitorare in tempo reale 
tutti gli asset del Datacenter, al fine di cogliere tempestivamente 
eventuali criticità o problematiche che li possano riguardare. In 
generale, i rispondenti hanno dato priorità proprio alle funziona-
lità di monitoraggio – in tempo reale, dei livelli di servizi, del ciclo 
di vita degli asset ecc. – manifestando prima di tutto l’esigenza di 
conoscere puntualmente cosa è presente nel Datacenter e come 
sta performando. Solo con la conoscenza puntuale di tali infor-
mazioni, se ne può poi affidare parte della gestione a un sistema 
automatizzato, con il quale si potranno poi cogliere in modo com-
pleto i benefici derivanti dall’adozione di soluzioni DCIM.


