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Sintesi
Con l'IT aziendale che adotta velocemente le tecnologie di cloud
pubblico, l'utilizzo del cloud privato e on-premise continua a crescere.
L’on-premise non sta scomparendo come parte critica della strategia
dell’infrastruttura IT. Le organizzazioni stanno invece mettendo insieme vari
tipi di infrastrutture IT per soddisfare le proprie esigenze. Le aziende che
possono combinare in modo strategico l’on-premise con il cloud pubblico
saranno posizionate al meglio per raggiungere l'eccellenza operativa.
Ad agosto 2019, IBM ha incaricato Forrester Consulting di valutare
come le organizzazioni sviluppano e implementano le proprie strategie
per le infrastrutture IT. Forrester ha condotto un sondaggio online su
350 responsabili decisionali IT aziendali a livello globale, in vari settori
industriali per esplorare questo argomento. Abbiamo scoperto che le
organizzazioni stanno combinando e abbinando le tecnologie attraverso
il cloud pubblico, il cloud privato in hosting e l'infrastruttura on-premise
in base ai requisiti di business.
PRINCIPALI RISULTATI
L'infrastruttura on-premise è fondamentale per la strategia di
›	
cloud ibrido aziendale. Le aziende stanno prendendo decisioni
strategiche su quali tipi di infrastrutture IT utilizzare per quali scopi,
e l’on-premise continua a svolgere un ruolo chiave, con il 90% delle
organizzazioni che concorda sul fatto che le infrastrutture on premise
sono una parte critica della loro strategia cloud ibrida.
La giusta strategia per l'infrastruttura IT viene selezionata in base
›	
al lavoro da svolgere. I professionisti della tecnologia considerano
il carico di lavoro, le esigenze di sicurezza e il tempo da dedicare alla
progettazione di strategie per l’infrastruttura IT. Per quanto riguarda
i carichi di lavoro, i responsabili decisionali IT prevedono che oltre la
metà dei carichi di lavoro mission-critical e il 47% dei carichi di lavoro
ad alta intensità di dati saranno eseguiti on-premise o in un cloud
privato interno entro due anni.
La spinta verso il cloud pubblico non significa che le organizzazioni
›	
hanno smesso di investire nell’on-premise. La maggior parte dei
responsabili decisionali IT intervistati si aspetta che i fondi delle loro
aziende verso il cloud pubblico cresceranno nei prossimi 24 mesi.
Allo stesso tempo, oltre otto intervistati su 10 prevedono che le loro
organizzazioni aumenteranno gli investimenti in infrastrutture IT al di
fuori del cloud pubblico.
Frenare gli aggiornamenti può avere un costo. I ritardi nel
›	
rinnovamento e nell'aggiornamento dell'infrastruttura IT espongono le
aziende a costose vulnerabilità e possono avere un impatto negativo
sull'esperienza del cliente. Le vulnerabilità nella sicurezza, i problemi
di compatibilità software e l'incapacità di soddisfare le aspettative dei
clienti a causa dei ritardi nel rinnovamento dell'infrastruttura sono le
principali preoccupazioni dei responsabili decisionali IT.
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Gli investimenti on-premise e nel cloud
privato crescono di pari passo con
quelli nel cloud pubblico
Le tendenze del cloud pubblico hanno ottenuto una copertura
crescente negli ultimi anni, ma la maggiore attenzione sulla transizione
al cloud e sull'espansione al di fuori del data center non racconta tutta
la storia delle strategie di infrastruttura IT delle organizzazioni. Oltre a
doversi confrontare con le modalità di passaggio al cloud pubblico,
le organizzazioni IT aziendali stanno anche lottando con la crescente
domanda di infrastrutture IT esistenti, con il risultato finale che anche la
spesa e l'utilizzo del cloud privato e on-premise continuano a crescere.
In un sondaggio condotto su 350 responsabili decisionali IT, abbiamo
scoperto che le organizzazioni stanno contemporaneamente:
Accrescendo il footprint del cloud pubblico. Il 62% delle
›	
organizzazioni ha già una qualche forma di cloud pubblico e
l'82% prevede di aumentare i finanziamenti per il cloud pubblico
nei prossimi due anni (Figure 1 e 2). Questa scoperta non è
sorprendente, in quanto il cloud è diventato mainstream.
Rispondendo a un'accresciuta domanda di infrastrutture esistenti.
›	
Una delle tre principali priorità dell'IT consiste nel soddisfare la crescente
domanda di infrastrutture IT esistenti. Tuttavia, nell'era del cloud, vi è
pressione per estendere l'infrastruttura senza gli aggiornamenti e gli
upgrade necessari. Infatti, il 61% delle organizzazioni ha ritardato un
aggiornamento dell'infrastruttura almeno qualche volta negli ultimi
cinque anni (Figura 3). L’IT è alle prese con un modo per ottenere di più
dagli attuali stack tecnologici senza esporsi a rischi.
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Aumentando gli investimenti on-premise e altri investimenti nel
›	
cloud non pubblico I finanziamenti per le infrastrutture al di fuori
del cloud pubblico sono all'incirca allo stesso livello della crescita
prevista del cloud. L'85% sta aumentando i finanziamenti per le
infrastrutture (escluso il cloud pubblico). Al contempo, più della metà
delle organizzazioni prevede di aggiornare le infrastrutture esistenti o
di acquistare nuove infrastrutture entro i prossimi 12 mesi (Figura 3).
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La mancanza di re-investimenti può
esporre le organizzazioni a vulnerabilità
Mentre le organizzazioni continuano a passare ad ambienti ibridi multicloud,
coloro che non hanno una visione olistica della propria infrastruttura IT,
incluso l’on-premise, si espongono alle vulnerabilità di sicurezza, ai guasti
e, in ultima analisi, alla perdita di fiducia e fedeltà dei clienti. Anche quando
gli individui riconoscono la necessità di un approccio olistico, la strada per
l'attuazione di una strategia infrastrutturale onnicomprensiva non è facile. Il
75% degli intervistati ha dichiarato di aver ricevuto un notevole pushback,
pur sostenendo strategie al di fuori degli ambienti cloud (Figura 4). Di
conseguenza, i responsabili decisionali IT devono affrontare una serie di
sfide legate a costi e strategie a seguito di un ritardo nel rinnovamento e
nell'aggiornamento delle infrastrutture, tra cui
(Figura 5):
Vulnerabilità di sicurezza. Quando le organizzazioni danno priorità
›	
ad altre iniziative IT rispetto all'aggiornamento dell'infrastruttura, si
espongono a rischi per la sicurezza. I risultati del nostro sondaggio
rivelano che la ripercussione più elevata è rappresentata dalle
vulnerabilità di sicurezza (44%).
Incapacità di soddisfare le aspettative dei clienti e dei dipendenti.
›	
Ritardando il rinnovamento dell'infrastruttura, le organizzazioni ostacolano
il processo di miglioramento dell'esperienza dei clienti e dei dipendenti.
Il 43% degli intervistati ha dichiarato che l'incapacità di soddisfare le
crescenti aspettative di clienti e dipendenti è una delle cinque principali
conseguenze del ritardo nel rinnovo di un'infrastruttura. L'innovazione
tecnologica ha cambiato radicalmente il modo in cui i clienti vivono
l'esperienza e apprezzano i prodotti, e in quest'epoca di iperadozione e
iperabbandono, investire nella customer experience è più critico che mai.1
Restrizioni di compatibilità. Il 43% degli intervistati ha classificato
›	
le restrizioni per le applicazioni compatibili, il software, i servizi e
l'integrazione come una delle cinque sfide principali a seguito di un
ritardo nell'aggiornamento dell'infrastruttura.
Diminuzione della competitività sul mercato. Nel nostro studio, il 39%
›	
degli intervistati ha avvertito una perdita di vantaggio competitivo come
organizzazione IT. Per aver messo in secondo piano il rinnovamento delle
infrastrutture, le organizzazioni si sono aperte non solo alle vulnerabilità
interne, ma anche esposte al rischio di rimanere indietro rispetto alla
concorrenza.
Prestazioni ridotte. Oltre alla perdita di competitività delle organizzazioni,
›	
i ritardi negli aggiornamenti riducono anche le loro prestazioni. Il 38%
degli intervistati ha dichiarato che la loro organizzazione ha subito una
diminuzione delle prestazioni dopo un ritardo.

4

5

Creazione di una strategia completa per
le infrastrutture IT: una soluzione unica
non si adatta a tutti
Le organizzazioni integrano la strategia cloud con infrastrutture on
premise per utilizzare lo strumento giusto per il lavoro. L'infrastruttura
on-premise continua a essere fondamentale, e il 90% degli intervistati
concorda sul fatto che si tratta di una parte critica di una strategia cloud
ibrida (Figura 6).2 La nostra indagine ha rivelato che le considerazioni
chiave per le decisioni in materia di infrastrutture includono (Figura 7):
Tipo di carico di lavoro. Le organizzazioni stanno aumentando la
›	
percentuale di carichi di lavoro mission-critical che vengono eseguiti
nel cloud pubblico e nel cloud privato interno a tassi comparabili.
Allo stesso tempo, si aspettano di aumentare i carichi di lavoro ad
alta intensità di dati che vengono eseguiti in ambienti cloud privati
in hosting. Le organizzazioni fanno inoltre leva sull’on premise per
migliorare le prestazioni delle applicazioni o dell'infrastruttura, il che si
colloca tra le tre principali ragioni per cui le organizzazioni sfruttano le
risorse in locale per alcuni carichi di lavoro.
Conformità e sicurezza. Una maggiore garanzia di conformità è il
›	
motivo principale per utilizzare le risorse in locale per carichi di lavoro
selezionati. Secondo gli intervistati, la mancata soddisfazione delle
esigenze di sicurezza è la ragione principale per mantenere l'infrastruttura
al di fuori di una piattaforma cloud pubblica. Il cloud privato hosted offre
i vantaggi delle tradizionali infrastrutture on-premise in un ambiente
privato e sicuro, consentendo al contempo alle organizzazioni di trarre
vantaggio dai risparmi sui costi e dalla flessibilità.3
Costo e tempo di valutazione. Le organizzazioni hanno classificato
›	
come motivi principali per sfruttare le risorse on-premise: evitare le
lunghe approvazioni del budget, realizzare più rapidamente aumenti
di produttività con meno processi. Questa esigenza sta stimolando in
particolare l'investimento nel cloud privato, con la maggior parte delle
persone che considera il cloud privato interno come un ambiente di
sviluppo. Questi risultati suggeriscono che le organizzazioni utilizzano
il cloud privato e on-premise per eludere i processi burocratici e avviare
gli sforzi di sviluppo.
Mentre le organizzazioni fanno crescere sia il loro footprint di cloud
pubblico e non pubblico, l'investimento continuo nell’on-premise rimane
fondamentale. Questo tema è evidente in quanto la maggior parte delle
organizzazioni realizza strategie infrastrutturali che spiegano l'aumento
del carico di lavoro, la conformità alla sicurezza e la crescita.
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Raccomandazioni principali
In un mondo in cui l'attenzione si concentra sul cloud, è facile commettere l'errore
di spostare i carichi di lavoro delle applicazioni senza una chiara giustificazione
dei benefici che la migrazione porterà con sé. Il nostro sondaggio ha rivelato sia
la pressione per passare al cloud, sia il fatto che molte organizzazioni stanno
deliberatamente e strategicamente sfruttando una strategia di cloud ibrido
guidato da diversi requisiti sia tecnologici che di business.
L'indagine approfondita di Forrester su 350 responsabili decisionali IT globali
in merito all'infrastruttura IT ha fornito diverse raccomandazioni importanti:
Investire nel cloud utilizzando una strategia che si allinea al proprio
contesto. Per prima cosa, determinare se si stanno cercando guadagni a
livello di applicazione o di data center. Quindi, creare un proprio framework
di sourcing con fattori che possono includere, tra gli altri, la prontezza per
passare al cloud, i problemi di localizzazione, i requisiti di conformità, i tipi
di dati, la necessità di supporto aggiuntivo e la durata prevista.4 Occorre
evitare di fossilizzarsi su determinati fornitori di cloud, progettando - ove
possibile – architetture e distribuzioni multicloud.5
Non lasciate che l'ossessione del cloud blocchi gli investimenti in altre
infrastrutture. La percezione che gli investimenti infrastrutturali al di fuori
del cloud pubblico si siano fermati è falsa. Tuttavia, in quanto professionisti
delle infrastrutture, sembra che i bilanci siano sotto attacco. La maggior
parte dei leader IT continua a investire.
Attenzione a non ritardare gli investimenti. Quelli che hanno ritardato o
interrotto gli investimenti hanno sperimentato vulnerabilità della sicurezza,
problemi di compatibilità software e incapacità di soddisfare le aspettative
dei clienti. Imparate dai colleghi e sostenete la necessità di aggiornamenti.
Create un business case inconfutabile. Il nostro sondaggio ha rilevato
che le organizzazioni utilizzano perlopiù la necessità di prestazioni più
elevate come giustificativo di nuovi investimenti (Figura 8). Le prestazioni
sono particolarmente critiche in quanto hanno un impatto significativo
sull'esperienza del cliente e sulla percezione del marchio. Gli executive che
non possono impegnarsi in un aggiornamento completo possono sfruttare
le opzioni di aggiornamento dell'infrastruttura basata su abbonamento per
fornire un futuro più flessibile se la loro strategia cambia.
Esplorate ambienti alternativi per carichi di lavoro ad alta intensità di
dati. Il cloud pubblico serve molti tipi di carico di lavoro, ma alcuni casi
d'uso sono straordinariamente costosi o introducono una superficie di
rischio troppo grande. I carichi di lavoro ad alta intensità di dati sono un
ottimo esempio di strategie di cloud ibrido che cercano di ottimizzare tutte
le opzioni dell'infrastruttura IT e garantire l'efficienza dei costi.
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Appendice A: Metodologia
In questo studio, Forrester ha condotto un sondaggio online su 350 responsabili decisionali degli ambienti di
infrastrutture IT a livello globale per valutare come le organizzazioni sviluppano e implementano la loro strategia
infrastrutturale. I partecipanti al sondaggio includono responsabili decisionali IT in materia di infrastrutture e
operazioni, gestione o manutenzione delle applicazioni e/o sviluppo di software. Le domande poste ai partecipanti
vertevano sugli ambienti utilizzati per diversi carichi di lavoro e sugli investimenti nelle infrastrutture. Agli intervistati
è stato offerto un piccolo incentivo come ringraziamento per il tempo dedicato al sondaggio. Lo studio è iniziato
nell'agosto 2019 e si è concluso nel settembre 2019.

Appendice B: Fattori demografici/dati
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Appendice C: Materiale aggiuntivo
“Tackling The Unsexy Challenge Of Mainframe Modernization,” Forrester Research, Inc., 21 dicembre 2018
“Top 10 Facts Every Tech Leader Should Know About Hybrid Cloud,” Forrester Research, Inc., 25 aprile 2018
“Embrace Cloud Economics For On-Premises Enterprise Storage,” Forrester Research, Inc., 16 ottobre 2018

Appendice D: Note finali
1

“The Digital Business Imperative”, Forrester Research, Inc., 15 febbraio 2017

2

Forrester definisce il cloud ibrido come l'uso del cloud in combinazione con altre tecnologie cloud o non cloud

3

“Forrester Analytics: Private Cloud Solutions Forecast, 2018 To 2023,” Forrester Research, Inc.,
26 febbraio 2019

4

“Top 10 Facts Tech Leaders Should Know About Cloud Migration,” Forrester Research, Inc., 14 marzo 2019

5

“Now Tech: Public Cloud Development Platforms, Q1 2018,” Forrester Research, Inc., 5 marzo 2018
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