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Introduzione

Se sei un leader di IT, probabilmente ti trovi nel bel mezzo del processo di trasformazione digitale
e stai cercando di utilizzare il cloud per carichi di lavoro come lo sviluppo, i test o la distribuzione di
applicazioni.
Le iniziative di adozione del cloud, però, a volte possono essere ostacolate dalla complessità di
applicazioni business-critical come SAP e Oracle. Le preoccupazioni legate alla migrazione dei dati, alla
sicurezza, alla sovranità dei dati o semplicemente a come ottenere supporto da altre line-of-business,
possono rendere difficile la trasformazione del business con il cloud.
Se queste sfide ti suonano familiari, non sei solo.
Per affrontare le sfide, i leader si affidano sempre di più ai servizi cloud gestiti (o MCS - managed cloud
services) per accelerare il ROI fornendo le competenze per ottimizzare il cloud. Inoltre, una soluzione
MCS solleva il personale dell’IT dall’incombenza delle operazioni quotidiane, consentendogli di
concentrarsi su attività che forniscono un valore più elevato e una differenziazione del business.
Per capire meglio le sfide e i vantaggi di MCS, Frost & Sullivan ha intervistato, per conto di IBM, più di
260 responsabili delle decisioni IT senior e C-suite di aziende con almeno 500 dipendenti. Tutti gli
intervistati utilizzano già i servizi gestiti o li stanno prendendo in considerazione per i carichi di lavoro
SAP o Oracle.

I leader si affidano sempre di
più ai servizi cloud gestiti (o MCS
- managed cloud services) per
accelerare il ROI in SAP e Oracle
per le applicazioni businesscritical fornendo le competenze
per ottimizzare il cloud.

L’obiettivo dello studio era di capire
meglio:
• I processi decisionali, le sfide e i
vantaggi ottenuti dalla migrazione
al cloud
• I modelli attuali e futuri dell’adozione
di MCS e la distribuzione di carichi di
lavoro SAP o Oracle
• La migrazione a HANA
• Le aspettative delle aziende dai
vendor di MCS
• Le differenze significative tra gli utenti
che utilizzano una soluzione MCS e
quelli che non la utilizzano

I principali vantaggi di MCS
Operatività e sicurezza

Come puoi immaginare, le sfide della privacy nell’era digitale, le penali per mancanza di conformità e i
danni derivanti da violazioni dei dati in cui può incorrere un’azienda, portano i leader di IT a valutare
i potenziamenti della sicurezza e del reporting sulla conformità per i carichi di lavoro SAP o
Oracle il principale vantaggio di MCS. Anche i due successivi vantaggi valutati più utili sono correlati
all’operatività del business stesso. La capacità di accelerare la consegna di servizi e applicazioni agli
utenti è stato considerato il secondo miglior vantaggio, mentre il terzo è costituito dal potenziamento
del disaster recovery e della business continuity.

Finanziari e strategici

Abbiamo chiesto di stilare una classifica dei vantaggi principali di MCS; non è stata una sorpresa notare
che l’elemento costo è ai primi posti. Ma i leader hanno classificato la capacità di questi servizi di
aiutarli a prevedere e gestire i costi per i carichi di lavoro SAP o Oracle come più preziosa rispetto
all’effettiva riduzione di costi. La capacità di prevedere i costi è di importanza vitale per creare il
business case per la trasformazione digitale.
Ma la riduzione dei costi è comunque un vantaggio comune. Una soluzione MCS aiuta a ridurre i costi
di acquisizione e manutenzione di infrastrutture hardware e software trasformando, al contempo,
gli investimenti di capitale iniziali in investimenti operativi più gestibili.

Modelli di adozione e implementazione

Nonostante i preconcetti comuni per cui si considera che una soluzione MCS sia più adatta ad aziende
di grandi dimensioni, i risultati del sondaggio hanno evidenziato elementi comuni tra le aziende
di grandi e piccole dimensioni, relativamente alle sfide odierne delle tecnologie e del business.
Indipendentemente dalla dimensione di un’azienda, i requisiti associati alla soddisfazione dei clienti
e dei fornitori stanno diventando gli stessi nell’intero panorama.

Con questa nuova consapevolezza, è importante che un provider di MCS sia in grado di scalare i servizi
in modo da adattarli alle specifiche esigenze di un’azienda e dei suoi carichi di lavoro. Infatti, molte
aziende di piccole dimensioni potrebbero obiettare di avere le stesse – se non maggiori – esigenze di
disponibilità. D’altra parte, i servizi gestiti di oggi devono adattarsi alla dimensione del carico di lavoro,
non dell’azienda.
I risultati del sondaggio supportano l’adozione generalizzata di questi servizi. Tra tutti i leader intervistati,
di aziende di varie dimensioni, solo il 3 percento pensa che non passerà mai a una soluzione MCS.
L’84 percento degli intervistati ha già adottato una soluzione MCS per i carichi di lavoro SAP
o Oracle o pianifica di farlo entro i prossimi 18 mesi.

dipendentiUtilizza MCS 60%
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Figura 1. Il 60% tra tutte le aziende sondaggiate ha adottato MCS.

Un elemento critico della strategia IT

Il 60 percento dei leader di IT intervistati ha adottato una soluzione MCS per ottenere il massimo valore
dalle applicazioni aziendali in un ambiente sicuro. Il 24 percento ha pianificato di adottare una
soluzione MCS nei prossimi 18 mesi. Solo il 3 percento di questi leader dichiara che non utilizzerà mai
una soluzione MCS (vedi la figura 1). Tra le aziende che utilizzano già MCS, il 76 percento considera
queste soluzioni un elemento essenziale della propria strategia IT (vedi la figura 2).
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una strategia IT
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Non più solo per aziende di grandi dimensioni

La dimensione di un’azienda non sembra influire significativamente
sulla decisione di implementare una soluzione MCS né sui
vantaggi che ne derivano. Al contrario, queste soluzioni sono
diventate comuni tra le aziende di tutte le dimensioni che vogliono
trasformare il proprio business. Il 40 percento degli utenti di MCS
Figura 3. Le aziende di tutte le dimensioni che hanno partecipato allo studio proviene da organizzazioni con
stanno affrontando la trasformazione.
meno di 1.000 dipendenti.
degli utenti
provengono da
organizzazioni con
meno di 1.000

Parte essenziale
della strategia IT

Già passato a SAP HANA

Figura 2. Il 76 percento delle aziende che utilizzano la soluzione
MCS la considera una parte essenziale della loro strategia.

“SAP ha sviluppato una bellissima
piattaforma HANA basata sul cloud
e le aziende vogliono utilizzarla,
ma i leader riconoscono che
potrebbero non avere in-house le
competenze per ottimizzare questi
carichi di lavoro HANA.”
– Lynda Stadtmueller, Analyst,
Frost & Sullivan

80 percento di migrazioni a SAP HANA

Otto su dieci intervistati utilizzano attualmente SAP nei propri ambienti IT. Tra quegli utenti SAP, il
26 percento ha già effettuato la migrazione a SAP HANA e un altro 44 percento prevede di farlo in futuro.
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Figura 4. La maggior parte degli utenti SAP è passata a SAP HANA, o prevede di farlo.

Solo il 20 percento dei leader intervistati non ha piani per la migrazione a HANA (vedi la figura 4).
All’analista di Frost & Sullivan Lynda Stadtmueller è stato chiesto perché pensa che un’ampia
percentuale di clienti che sta passando a HANA sta utilizzando i servizi gestiti. Ha risposto, “SAP ha
sviluppato una bellissima piattaforma HANA basata sul cloud e le aziende vogliono utilizzarla, ma i
leader riconoscono che potrebbero non avere in-house le competenze per ottimizzare questi carichi
di lavoro HANA. Per ottenere maggiore valore dai loro investimenti, si stanno rivolgendo a specialisti
competenti che li aiutino a gestire i loro ambienti SAP HANA.”

Sfide dell’adozione di MCS

Sfide dell’adozione di MCS
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Figura 5. I leader dichiarano che l’uso di MCS può migliorare
il disaster recovery e la business continuity.
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Figura 6. Il potenziamento della sicurezza e del reporting
sulla conformità per i carichi di lavoro SAP o Oracle
sono stati indicati come i vantaggi di punta derivanti
dall’adozione di MCS.

Prestazioni e affidabilità

Tutti, sia gli utenti MCS che non, devono affrontare costantemente problemi come la disponibilità
delle applicazioni e la business continuity – poiché riguardano sia le interruzioni pianificate che
quelle impreviste. Il 79 percento dei leader dichiara che le preoccupazioni per le prestazioni e
l’affidabilità possono essere la sfida di maggiore impatto nell’adozione di MCS (vedi la figura 5).
Tuttavia, le aziende che utilizzano MCS hanno riportato significativi vantaggi in tali aree. Il 68 percento
degli utenti di MCS ha risposto che i miglioramenti in disaster recovery e business continuity sono
stati i vantaggi più utili che hanno potuto sperimentare grazie alla migrazione a MCS (vedi la figura 5).
Inoltre, l’ottimizzazione dei carichi di lavoro SAP o Oracle e la velocizzazione degli aggiornamenti delle
applicazioni sono tra i vantaggi di prestazione più apprezzati.

Sicurezza delle informazioni

La sicurezza è una delle principali preoccupazioni dei leader di IT in tutti i settori e nelle aziende di
tutte le dimensioni. Le violazioni e la perdita di dati possono danneggiare la reputazione di un’azienda
e portare a pesanti sanzioni per violazione delle normative. Il 75 percento degli intervistati ha
dichiarato che la preoccupazione per la sicurezza delle informazioni è la principale sfida
nell’adozione di MCS. Su questa falsariga, il 67 percento ha indicato le preoccupazioni correlate
alla conformità o alla governance come sfide critiche. Il 67 percento ha dichiarato la stessa cosa per i
problemi con la sovranità dei dati (vedi la figura 6).
Ma i leader che utilizzano MCS hanno riportato significativi vantaggi in tali aree. Il 76 percento degli
utenti MCS ha detto che la sicurezza e il reporting sulla conformità migliorati per i carichi di lavoro
SAP o Oracle sono tra i vantaggi più utili risultanti da queste soluzioni (vedi la figura 6).

Quando interrogati sui requisiti del
vendor, più del 70 percento degli
intervistati ha sottolineato l’importanza
di scegliere un partner vendor che:
• Operi a stretto contatto con SAP
e Oracle
• Fornisca parametri di servizio che
si adattino alle proprie esigenze
• Offra opzioni di sicurezza a livelli
• Fornisca SLA (service level
agreement) end-to-end
• Possegga data center in ogni parte
del mondo in cui lavora
• Favorisca l’accesso a intelligence
e analytics

La partnership conta

Poiché la maggior parte dei dati e delle applicazioni mission-critical delle aziende risiede nei loro ambienti
SAP o Oracle, la scelta del provider MCS giusto diventa un elemento cruciale. Infatti, il 77 percento
dei leader ha detto che trovare il giusto partner per gestire questi carichi di lavoro è una delle
principali sfide nell’adozione di MCS (vedi la figura 7).
I vantaggi riportati dagli utenti MCS sottolineano l’importanza di prendere la decisione giusta. Il
provider giusto aiuta a sviluppare una strategia efficace che può avvantaggiare più aree della tua
azienda. Il 68 percento considera come miglior vantaggio la capacità migliorata di soddisfare
meglio il cliente. Il 57 percento ha indicato un time-to-market più veloce per le nuove funzionalità SAP
o Oracle, mentre il 55 percento ha dichiarato che MCS ha permesso loro di reindirizzare il personale su
operazioni di maggiore valore (vedi la figura 7).
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Figura 7. I vantaggi indicati dagli utenti di MCS confermano l’importanza di trovare il giusto partner per MCS.
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Integra SAP o Oracle con altre app interne

Figura 8. L’integrazione con le app interne e un ambiente
sicuro supportato dagli SLA sono le caratteristiche principali
che i leader di IT cercano in un vendor.

Sfide dell’adozione di MCS
Preoccupazione che i costi possano
essere maggiori del previsto

Questi responsabili delle decisioni condividono lo stesso desiderio di avere un ambiente IT più semplice e
connesso, per creare ulteriore business value. Per quanto riguarda la ricerca del partner giusto, hanno indicato
come migliore qualità di un vendor la capacità di integrare SAP o Oracle con altre applicazioni interne. L’80
percento desidera un vendor in grado di integrare le app cloud SAP e Oracle con le proprie app interne.
. Anche la possibilità di avere distribuzioni cloud sicure supportate da SLA, viene considerata una priorità nella
ricerca di un provider di MCS (vedi la figura 8). Le aziende sono alla ricerca di un vendor che conosca anche le
piattaforme e gli ambienti che utilizzano per il loro core business e che sia in grado di collaborare con loro per
decidere in che modo migrare al meglio le applicazioni e gli ambienti SAP nel cloud.
Il valore atteso per una soluzione MCS va oltre la gestione quotidiana dell’infrastruttura e degli ambienti
cloud. Questi responsabili delle decisioni IT vogliono anche che il loro provider di MCS fornisca
servizi di consulenza per aiutarli a creare un business case per il cloud, migrare gli ambienti e
ottimizzare i carichi di lavoro legacy affinché possano essere eseguiti in una distribuzione cloud.

Costi

62%

Vantaggi dell’adozione di MCS
Può gestire in modo prevedibile
i costi e le risorse dell’IT

68%

Figura 9. Sebbene i leader evidenzino delle preoccupazioni
relativamente ai costi, sono anche consapevoli dei vantaggi,
in termini di costi, che si ottengono con MCS.

La maggior parte del budget per l’IT rimane stabile o, addirittura, diminuisce. Allo stesso tempo,
le aziende si affidano sempre di più all’IT per promuovere l’innovazione e la trasformazione che li
guiderà verso il futuro. Il 62 percento dei leader considera un inibitore l’eventualità che i costi
dell’adozione di MCS possano essere maggiori del previsto (vedi la figura 9).
Ma i potenziali vantaggi di MCS sui costi risultano evidenti dalle risposte degli utenti di MCS. Il 68 percento
degli utenti di MCS considera preziosa la capacità di questi servizi di riuscire a gestire in
modo prevedibile i costi e le risorse dell’IT per i carichi di lavoro SAP o Oracle. Le aziende che
si avvalgono di questi servizi hanno anche sperimentato una riduzione dei costi della manutenzione di
hardware e software e degli investimenti di capitale, la capacità di spostare i fondi da investimenti di
capitale a investimenti operativi e immediata riduzione dei costi del personale (vedi la figura 9).

Trasformazione digitale

Sfide dell’adozione di MCS
Sfide insormontabili della
migrazione di carichi di lavoro o dati

68%
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un business case

48%

Figura 10. L’assistenza nella migrazione dei carichi di
lavoro legacy sul cloud è un requisito imprescindibile.

Poiché le tecnologie di analytics avanzata e cognitive favoriscono una varietà di opportunità per le
aziende, i leader di IT vogliono assicurarsi di essere nella posizione per cogliere i vantaggi che queste
tecnologie possono offrire. Il 71 percento degli intervistati ha detto che la capacità di integrare funzioni
di intelligence e analytics è un fattore importante nella scelta del partner. Tra chi già utilizza MCS,
il 57 percento considera che l’adozione di tali servizi sia stato un passo importante nel loro
percorso verso la trasformazione digitale.

Sfide insormontabili della migrazione dei carichi di lavoro o dei dati

La migrazione dei dati non è una decisione da prendere alla leggera e, per molti leader di line-of-business, la
possibilità di mantenere uno status quo accettabile può dissuadere dal decidere di attuare la trasformazione.
Il 68 percento dei leader IT sondaggiati riconosce che le sfide della migrazione dei dati o dei carichi
di lavoro può avere un impatto significativo sul proprio business (vedi la figura 10).
Questi leader fanno affidamento sulle competenze dei provider di MCS per vincere queste sfide (vedi
la figura 10). Il 68 percento degli utenti di MCS dichiara di implementare i servizi dei vendor per
migrare i carichi di lavoro e i dati sul cloud. Il 56 percento ha chiesto consulenze per sviluppare
una strategia per spostare le applicazioni sul cloud, e il 49 percento utilizza i servizi dei vendor per
ottimizzare i carichi di lavoro legacy per la distribuzione cloud. Inoltre, il 48 percento degli utenti
ha collaborato con i vendor di MCS per sviluppare un business case di passaggio al cloud da poter
presentare ad altri responsabili delle decisione nella loro azienda.

Supporto per il passaggio al cloud

I leader di IT dichiarano che i servizi hanno giocato un ruolo importante nella transizione al cloud,
dalla pre-migrazione all’ottimizzazione dell’ambiente. Il 69 percento dei dirigenti si affida ai vendor per
semplificare la migrazione al cloud. Il 61 percento cerca un vendor in grado di determinare quali
carichi di lavoro sono più adatti al cloud e di creare un business case per motivare il passaggio.
Circa il 60 percento ha utilizzato servizi di consulenza per riuscire a sviluppare una strategia. Un terzo
degli utenti ha anche richiesto servizi continuativi per ottimizzare l’ambiente.

Pur consapevoli delle
difficoltà che possono inibirne
l’implementazione, le aziende
che hanno adottato una soluzione
MCS ne riconoscono significativi
vantaggi in aree critiche, come:

Riepilogo

• Un miglioramento della sicurezza
e della produzione di report di
conformità per carichi di lavoro
SAP e Oracle

IBM, in collaborazione con Frost & Sullivan, ha intervistato circa 270 CIO e dirigenti IT senior
direttamente coinvolti nel processo decisionale per l’acquisto di servizi gestiti su cloud.

• Una consegna più rapida dei
servizi alle LoB (Lines of Business)
• Una gestione più prevedibile di
SAP e Oracle, in termini di costi
e carichi di lavoro
• Un miglioramento delle prestazioni
dei carichi di lavoro SAP e Oracle
• Una maggiore capacità di
soddisfare i clienti

Per raggiungere risultati ottimali, le aziende scelgono provider di MCS dotati di profonde competenze
tecniche e di consulenza, in aggiunta a spiccate capacità in termini di sicurezzae migrazione di
applicazioni e dati. Inoltre, cercano provider in grado di offrire tecnologie di ultima generazione – come
l’AI, l’analytics avanzata, l’IoT o applicazioni per dispositivi mobili per aumentare il valore dei propri dati.

Metodologia di ricerca

Il numero medio di dipendenti nelle organizzazioni partecipanti era 13.000, con il 46 percento degli
intervistati provenienti da organizzazioni di meno di 1.000 dipendenti. I settori rappresentati sono:
produzione o distribuzione, servizi assicurativi, vendita al dettaglio o all’ingrosso, servizi finanziari e
prodotti per il consumatore.
!64 organizzazioni dell’intero campione erano correntemente utenti di MCS e 105 non lo erano.
Tutti erano utenti di piattaforme SAP e/o Oracle per le applicazioni di business, incluso applicazioni
finanziarie e ERP, CRM, fatturazione clienti e gestione RU.

Per ulteriori informazioni
IBM Services for Managed Applications è una serie di servizi progettati per applicazioni aziendali come
SAP e Oracle, forniti in un ambiente cloud sicuro e pronto per la produzione. Per scoprire come
IBM Services for Managed Applications può aiutarti a trasformare il tuo business, visita:
ibm.com/services/cloud/managed/hosting
Scarica la nostra guida di confronto per informazioni sulle caratteristiche che deve avere un provider
di MCS e semplificare il processo di scelta del vendor.
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