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Un sondaggio fra oltre 1600
professionisti IT di livello senior
illustra i vantaggi della tecnologia
IaaS e analizza i preconcetti che
ne hanno ostacolato l’adozione.
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La tecnologia IaaS, un tempo vista con scetticismo
da molti responsabili IT, viene oggi adottata da molte
aziende, che trasferiscono sul cloud i workload
e accantonano l’architettura locale che prima
ritenevano indispensabile.
Nonostante i vantaggi in termini di prestazioni,
flessibilità e opportunità di innovazione sperimentati
dagli utenti che già hanno adottato questa
tecnologia, alcune aziende ritardano la
migrazione per paura del cambiamento.
I risultati dell’indagine indicano che IaaS è arrivata
al punto di svolta. Quasi la metà delle aziende
(il 44%) intende basare tutta o quasi tutta la
sua infrastruttura su IaaS nei prossimi tre anni.
Complessivamente, il 77% prevede di utilizzare
IaaS in qualche misura nello stesso periodo di
tempo. Rimangono tuttavia alcune sfide.
> 3 aziende su 4 sposteranno
l’infrastruttura sul cloud entro tre anni
> 6 su 10 confermano che IaaS
rende più facile l’innovazione
> Metà delle aziende dichiara che IaaS
migliora le metriche relative alle prestazioni
> Per molti pionieri dell’adozione IaaS i
preconcetti negativi sono stati un ostacolo,
> ma oggi l’atteggiamento è cambiato
> L’uso prolungato di IaaS garantisce
nel tempo una crescente soddisfazione

Grafico 1: Profilo degli intervistati rispetto all’adozione
Utenti consolidati (che hanno adottato IaaS 1-5 anni fa)
Utenti di lungo periodo (che hanno adottato IaaS da 5 o più anni)
Non utilizzano IaaS
Utenti recenti (che hanno adottato IaaS nell’ultimo anno)

59% 18% 14% 8%

1. I vantaggi della tecnologia IaaS

Una priorità competitiva
Quasi 6 professionisti IT su 10 (il 59%) ritiene che le aziende
che non investono su IaaS resteranno indietro rispetto ad
aziende analoghe che lo fanno. Per una percentuale simile
(61%), l’uso generalizzato di IaaS in tutta l’azienda è un
elemento essenziale di qualunque strategia cloud progressiva.

Innovazione e flessibilità
Le aziende hanno scelto IaaS per rispondere rapidamente ai
cambiamenti e mostrarsi innovative sui mercati di riferimento.
Circa 6 su 10 (62%) confermano che IaaS rende più facile
l’innovazione, perché il lavoro che veniva prima assorbito
dalla manutenzione può essere ora dedicato allo sviluppo
e alla sperimentazione. Questa idea è ancora più diffusa
fra gli utenti di lungo corso: il 68% di questi è convinta che
IaaS favorisca l’innovazione. Secondo il 60% degli intervistati,
il passaggio a IaaS ha ridotto in modo significativo i tempi
di deployment.

Il 61% degli intervistati sostiene
che l’uso generalizzato di IaaS
in tutta l’azienda è un elemento
essenziale di qualunque strategia
cloud progressiva.

Incremento delle prestazioni
Circa metà delle aziende (47%) dichiara che
IaaS assicura disponibilità, uptime e velocità
ai massimi livelli. Inoltre, più un’azienda lavora
con la tecnologia IaaS, più crescono le prestazioni.
Gli Utenti di lungo periodo, che hanno adottato
IaaS prima o durante il 2012, ne conoscono
meglio i vantaggi rispetto a chi ha fatto questa
scelta di recente (Grafico 2).

Il 60% degli intervistati
dichiara che il passaggio
a IaaS ha ridotto in modo
significativo i tempi
di deployment.

Grafico 2: Valutazione positiva di IaaS nel tempo
IaaS garantisce velocità ai massimi livelli

IaaS assicura disponibilità e uptime ai massimi livelli
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2. B
 arriere, ostacoli
e rischi da affrontare

I preconcetti negativi rimangono
Le nuove tecnologie, in particolare quelle che mettono in
discussione metodologie di lavoro consolidate, suscitano
dubbi e perplessità. Le performance del sistema e il ROI
saranno quelli promessi oppure l’azienda si troverà davanti
a nuovi rischi e complessità? Ai manager IT più lungimiranti,
che conoscono i risultati di altre aziende innovative, tocca il
compito di dimostrare il valore di IaaS a colleghi senior che
vogliono tenere a tutti i costi l’infrastruttura sotto controllo.
Il 47% degli intervistati indica che l’adozione di IaaS in
azienda è stata ostacolata da preconcetti negativi.

Il 47% degli intervistati
indica che l’adozione di IaaS
in azienda è stata ostacolata
da preconcetti negativi.
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Grafico 3: I preconcetti negativi riguardanti IaaS nelle aziende
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La migrazione dei nostri
sistemi su IaaS introdurrà
nuove complessità
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47%
Passando a IaaS
perdiamo il controllo
che abbiamo sui nostri
sistemi on-premise

Grafico 4: I preconcetti negativi diminuiscono tra i nuovi utenti di IaaS
IaaS non è abbastanza sicura
per i nostri dati più critici

La migrazione dei nostri sistemi
su IaaS introdurrà nuove complessità
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I 4 principali pregiudizi che
ostacolano l’adozione di IaaS
Di solito, i professionisti IT che promuovono
l’adozione di IaaS si scontrano con i colleghi in
merito alla sicurezza del principale asset aziendale:
i dati critici (Grafico 3). Gli altri dubbi che vengono
sollevati riguardano l’obsolescenza della tecnologia,
l’incremento delle complessità e la perdita di controllo.

Un cambiamento di percezione
La buona notizia è che le vecchie idee stanno
tramontando. Le aziende che hanno adottato IaaS
di recente hanno incontrato meno resistenze verso
questa tecnologia. Oggi, evidentemente, i dirigenti
considerano IaaS più sicura, flessibile e compatibile
con i sistemi esistenti.
Se in passato il 54% di chi promuoveva IaaS si
è scontrato con colleghi preoccupati della sua
complessità, oggi questa percentuale è scesa
al 43%. Un calo simile si riflette su tutti e quattro
i principali pregiudizi negativi.

44%

55%

40%

46%
39%

46%

30%
37%

33%

43%
46%

Non utilizzano IaaS

32%
22%

46%
30%

43%
32%

Nel complesso le aziende
tedesche riscontrano
meno pregiudizi negativi
I risultati indicano una chiara differenza di
atteggiamento nei vari paesi EMEA. Laddove
metà degli intervistati del Regno Unito indica che
i pregiudizi negativi sono stati un forte ostacolo,
la percentuale scende al 30% in Germania (Grafico 5).
Lo schema si riproduce in modo analogo per tutti
e quattro i pregiudizi tipici di IaaS, con le aziende
tedesche meno preoccupate per sicurezza,
cambiamento tecnologico, complessità
e perdita di controllo (Grafico 6).
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Grafico 5: I pregiudizi negativi hanno ostacolato fortemente l’adozione

48%

42%

43%

50%

52%

Grafico 6: Pregiudizi negativi per paese
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Germania

Le due sfide principali
Quando le aziende adottano la tecnologia IaaS emergono
al loro interno atteggiamenti negativi. Ma sono realmente
giustificati? Quali sfide devono affrontare le aziende
durante il processo di migrazione? Queste sfide
evolvono di pari passo con le tecnologie e con l’offerta
sul mercato di nuove soluzioni? Quando abbiamo chiesto
ai partecipanti al sondaggio quali criticità hanno incontrato
con l’adozione di IaaS, hanno indicato principalmente
i costi e la sicurezza dei dati (Grafico 7).

Grafico 7: Le due principali
sfide affrontate dalle aziende
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Un quadro variegato sui costi
Il problema dei costi dipende in primo luogo dall’esperienza
accumulata dall’azienda con IaaS. Gli utenti di lungo periodo
sono meno propensi a considerare i costi come una sfida
complessa (Grafico 8). Due terzi di questo gruppo (il 67%)
dichiara inoltre che IaaS ha consentito di ridurre i costi
di manutenzione, rispetto al 57% degli altri utenti.
Ciò non significa che un supplemento di costi non abbia
causato problemi ai primi utilizzatori della tecnologia
IaaS. Una significativa minoranza degli utenti di lungo
corso (il 45%) ritiene che i costi iniziali di migrazione
superino i risparmi creati da IaaS sul lungo periodo, una
percentuale superiore rispetto agli utenti recenti che
condividono lo stesso parere (34%). Ciò mette in luce
due aspetti: 1) i primi utilizzatori di IaaS valutano il
problema del costo come di minore entità con il graduale
passare del tempo e il concretizzarsi dei vantaggi;
2) i costi di migrazione di IaaS stanno scendendo con
l’offerta di soluzioni ottimizzate da parte di una nuova
generazione di fornitori.

Grafico 8: Le percentuali indicano che
il surplus dei costi è stato un problema
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Sicurezza dei dati:
minaccia o best practice?
Per le aziende di oggi la sicurezza delle informazioni è
un problema che riguarda il CdA. Non sorprende quindi
che alcuni dirigenti nutrano dubbi sull’affidabilità di IaaS.
Tuttavia, l’esperienza dei primi utilizzatori di IaaS indica
che questa tecnologia ha un impatto positivo sulla sicurezza.
In sostanza: più a lungo un’azienda utilizza IaaS, minori sono
le probabilità che la sicurezza dei dati divenga un problema.
Nel tempo le aziende vedono nella tecnologia IaaS un
fattore che genera sicurezza anziché un rischio: quasi 6 su
10 (58%) dei primi utilizzatori valuta IaaS come una forma di
sicurezza basata su best practice per l’architettura aziendale.

Grafico 9: Le percentuali degli utenti che vedono
nella sicurezza dei dati è una criticità
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Grafico 10: Percentuale di utenti secondo
cui IaaS fornisce una sicurezza basata
su best practice
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La visione delle competenze
in tutta l’EMEA

L’adozione di IaaS richiede ai team IT nuove competenze
ed eventualmente formazione o risorse aggiuntive.
Metà degli intervistati dichiara che l’adozione di IaaS
è stata rallentata da team IT che non volevano lasciare
l’architettura on-premise. La mancanza di competenze
specifiche e di esperienza spiega inoltre perché il 49%
ritiene che una soluzione IaaS personalizzabile possa
causare più problemi di quanti ne risolva. Ma il problema
delle competenze mancanti è un trend in calo. Se il
58% dei primi utilizzatori ha dichiarato che team IT poco
preparati hanno rallentato l’adozione di IaaS, la percentuale
attuale fra le aziende è solo del 44%. Molte hanno adottato
misure per dotarsi delle competenze necessarie, una
possibilità offerta anche dai minori costi di manutenzione
generati da IaaS.

Grafico 11: Paesi EMEA che hanno
riscontrato un gap di competenze

Fra i partecipanti al sondaggio dell’area EMEA,
il Regno Unito è il paese con più difficoltà a dotarsi
delle competenze necessarie per utilizzare al meglio
la tecnologia IaaS. Il problema sembrano essere le
competenze e non la volontà dei team IT di mantenere
le architetture on-premise, anche perché gli intervistati
del Regno Unito non indicano questo secondo aspetto
come un problema rispetto al resto dell’area EMEA.
Ripartire i risparmi generati da IaaS verso altre aree
può aiutare a colmare questo gap.
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Conclusione: una tecnologia
che evolve in un nuovo scenario IT
La nostra indagine indica nel complesso che la storia di IaaS sta
diventando interessante e ha un ruolo preciso in uno scenario IT
in evoluzione. Ci sono ancora dubbi e preconcetti, che vanno tuttavia
scemando con la graduale adozione da parte delle aziende e il
manifestarsi dei primi vantaggi. Nel complesso, la tecnologia IaaS
è molto più facile da integrare di quanto non si creda: infatti quasi
due terzi (64%) degli utenti di lungo corso indica che la migrazione
è stata più semplice del previsto. È facile prevedere che il quadro sarà
sempre più positivo con l’aumentare delle aziende che adottano
le nuove soluzioni IaaS avanzate ora disponibili sul mercato.

Grafico 12: Aziende secondo cui la transizione a IaaS è stata più facile del previsto
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Ulteriori informazioni
Leggi le nostre guide su IaaS
e inizia il tuo percorso di introduzione
ai servizi cloud

Scopri come “La tua azienda e IaaS”
possono farti risparmiare con il
passaggio al cloud

Trova un percorso più semplice verso il
oracle.com/it/youandiaas

