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Il contesto attuale nelle Aziende

− Infrastrutture complesse e non flessibili;

− Incapacità di rispondere velocemente alle

richieste del business, che può aggirare l’IT;

− Elevato sforzo nella gestione della capacità e
nell’aggiornamento dei sistemi;

− Nessun fattore di scala nei costi;

− Inabilità di cogliere i benefici del Cloud, con
tentativi isolati che possono portare all’incremento
dei costi di gestione;

+ Velocità di risposta alle necessità del business, in

termini di scala o nuovi servizi;

+ Ottimizzazione dell’infrastruttura sfruttando la

tecnologia più adatta allo scopo (Cloud pubblico,

Cloud privato, PaaS, SaaS,…);

+ Mantenimento del controllo in un ambiente

diversificato e distribuito;

Non affrontare il problema ha degli impatti:

• Il business scavalca l’IT ed acquisisce servizi direttamente ad hoc 

• Mancanza di controllo, maggiori costi, duplicazioni, problemi di sicurezza ed integrazione
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Velocità ed agilità

• Maggiore velocità di delivery 

grazie ad elevate automazione 

ed efficace controllo

• Integrazione e feedback continui 

- nel bene e nel male, i feedback 

sono immediati

• La virtualizzazione facilita il riuso
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Business digitale per evolvere, non solo consolidare

Integrazione ed interoperabilità

• Modelli di business definiti dal 

software

• Effetto rete: si costruiscono solo i 

sistemi unici ad alto valore 

strategico, si integra il resto

• Architettura volta al riutilizzo; la 

strategia Cloud deve facilitare 

l’integrazione

Tutto è un servizio

• Massimo impatto degli 

investimenti in Ricerca e Sviluppo

• Focalizzazione sulle necessità, 

non sulla tecnologia

• Riduzione dei rischi, 

massimizzazione del ritorno
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L’approccio strategico di Avanade

Nel mondo moderno, sempre connesso e digitale, 

le opportunità nascono e muoiono molto 

velocemente.

Il Cloud è l’abilitatore chiave che permette ai nostri 

Clienti di convivere con le due necessità dell’IT 

(“2-Speed IT”).
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Applicazioni pensate per il Cloud

L’innovazione avviene più velocemente grazie ad

applicazioni di business moderne, pensate e

disegnate per sfruttare a pieno la velocità, la scala e

l’efficienza del Cloud

Un nuovo concetto di produttività

L’integrazione dei concetti digitali e delle capacità

del Cloud all’interno del tessuto aziendale creano

nuovi modi di collaborare e valorizzare conoscenze

e capacità

Focalizzazione su Cloud ibrido

Le soluzioni ibride incrementano l’abilità di

realizzare più progetti, più velocemente e con meno

spese, grazie al Cloud ed ad efficienze nella

gestione dei sistemi
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User Portal

Il reparto IT diventa un orchestratore di servizi

Si richiede al reparto IT di trasformarsi in un punto di accesso a fornitori diversi, tra i quali deve 

garantire integrazione e per i quali rimane responsabile

1. Offerta di un catalogo di 

servizi che sono di interesse 

per il business

2. Definizione di pratiche comuni 

per l’architettura, la sicurezza, 

la business continuity, gli SLA

3. Selezione e valutazione dei 

partner, integrazione dei servizi 

e gestione dei servizi

4. Ricorso a Managed Services e 

Cloud

ProcurerProvider 

Curator

Service 
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La nostra ricerca sul Cloud ibrido

• I top manager sono ottimisti verso le potenzialità del Cloud 

ibrido e ne stanno spingendo l’adozione, ma non c’è 

univocità nella definizione di Cloud ibrido

• Privacy e sicurezza rimangono una delle barriere principali

all’adozione di soluzioni Cloud, e si registra una mancanza

di figure e skill necessarie a gestire queste tematiche.

• Le aziende vedono il Cloud ibrido come un vantaggio

competitive che abilita la loro organizzazione a focalizzarsi

sul core business aziendale ed abilitare così la crescita.

Flessibilità e personalizzazione sono indicate come I

principali benefici abilitanti.

• Business ed IT hanno punti di vista diversi rispetto alla 

maturità aziendale per un approccio ibrido, ma entrambi 

riconoscono che il Cloud ibrido offre all’IT strumenti, 

capacità e controllo necessarie per rimanere rilevanti sul 

mercato.

1000 intervistati in 21 nazioni 

– APAC: Australia (55), China (30), Japan (30), Malaysia
(45), Singapore (60)

– EALA: Belgium (20), Brazil (100), Denmark (20), 
Finland (20), France (100), Germany (100), Italy (50), 
The Netherlands (20), Norway (20), South Africa (20), 
Spain (40), Sweden (20), Switzerland (10), United
Kingdom (50)

– North America: Canada (100), United States (100)

Abbiamo contattato:

• Top manager

• Leader di Business 
Units

• Decision maker IT

Ricerca condotta 8-23 
Ottobre da Wakefield
Research

Con chi abbiamo parlato Evidenze principali
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L’Hybrid Cloud è vicino alla svolta

Research by Wakefield Research (1000 respondents in 21 countries, Oct 2014)

L’IT non sfrutta a pieno i 

benefici del Cloud ibrido

60%

Il Cloud pubblico è più 

sicuro di tre anni fa

74%

Il Cloud ibrido è un elemento 

che permette di concentrarsi 

sulla crescita dell’impresa

Il Cloud ibrido è un area di 

focalizzazione per il 2015
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Il 84% delle aziende in Italia ritiene critica una 

strategia per il Cloud ibrido (contro il 69% globale)

Sicurezza e Privacy sono una barriera meno rilevante 

(38%) rispetto alla media globale (52%) 

69%

71%
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La soluzione Hybrid Cloud di Avanade per Microsoft Azure

Supporto per vari provider Cloud e piattaforme 
gestite tramite un singolo pannello di controllo, 
per una vista di insieme.

Adatta ad ambienti complessi abilita gestione, 
sicurezza e monitoraggio adatte alle imprese

Servizi professionali end-to-end dalla strategia ed 
alla trasformazione delle applicazioni/processi alla 
messa in produzione ed a servizi gestiti.

Migrazione e gestione trasparente ed 
automatizzata delle applicazioni tra cloud privati e 
pubblici per la massima agilità.

Una piattaforma Cloud ibrido end-to-end, nata 
per sistemi aziendali complessi


