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Migliorare l 
sicurezza 

a 

Le aziende che scelgono IaaS 
ottengono vantaggi anche in 
termini di sicurezza. 4
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Le divisioni IT hanno utilizzato IaaS per liberare il personale da compiti ripetitivi quali 
la manutenzione dell’hardware e l’aggiornamento del software. Ma non sempre sono 
stati sfruttati i possibili vantaggi correlati al processo di adozione. Quasi un quarto 
delle aziende (il 22%) sostiene che se dovesse ripetere l’implementazione di IaaS, 
utilizzerebbe strumenti per la migrazione automatica. Oracle Ravello, ad esempio, 
permette alle aziende di trasferire automaticamente i carichi di lavoro dai data center 
esistenti alle piattaforme cloud senza costose o rischiose modifiche.

Consentire 
una migrazione 
più facile del 
previsto
Per molte aziende che hanno 
adottato IaaS, il processo di 
migrazione su IaaS non si è 
rivelato molto più complesso 
di altre conversioni. Inoltre, con 
il migliorare degli strumenti di 
migrazione automatizzata, le 
implementazioni saranno 
sempre più semplici.

Per leggere il report completo visita 
oracle.com/it/youandiaas 

il 63% concorda che i servizi IaaS siano la best practice in termini di sicurezza per 
l’architettura aziendale. 
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5 vantaggi della tecnologia IaaS di nuova generazione 

1600 professionisti IT di livello senior indicano
strumento che migliora la fessibilità e favorisce
la crescita attraverso l’innovazione. Come la

Appena introdotta sul mercato, la tecnologia IaaS ha attirato l’attenzione dei CIO perché
aiutava a ridurre i costi. Ora che sono disponibili sul mercato soluzioni di nuova generazione
e la stessa adozione di IaaS è in crescita, l’opinione dei CIO è cambiata? 

I risultati dell’ultimo sondaggio effettuato a

che IaaS continua a offrire effcienza e una fonte di un reale vantaggio competitivo. Non
serie di altri vantaggi. Di fatto, le aziende stupisce quindi che l’adozione di IaaS sia in
vedono sempre di più IaaS come uno costante crescita. 

1 Sfruttare il
vantaggio
competitivo
Chi adotta IaaS vedrà presto i 
competitor che non lo usano 
faticare a rimanere competitivi. 

Adottare IaaS è fondamentale per le aziende che vogliono stare al passo con chi ha già 

spostato l’infrastruttura sul cloud. Secondo il 34% delle aziende, IaaS è stata una fonte 

di vantaggi competitivi. E con nuovi strumenti cloud disponibili sul mercato, le aziende 

che agiscono per prime hanno la possibilità di restare un passo avanti alla concorrenza. 

Liberare
tempo per 
creare nuovo 
valore 
Secondo gli intervistati, il vantaggio 
principale di IaaS è l’incremento di 
produttività, con risultati tangibili a 
tutti i livelli dell’azienda. Liberare il 
personale dai compiti di routine 
non riduce solo i costi, ma consente
anche di concentrarsi su attività di 
maggior valore. 

Oltre la metà degli utenti IaaS (il 56%) ha riscontrato un aumento della
produttività dopo l’adozione di IaaS. Quasi uno su due (il 46%) sostiene che il
personale ha più tempo e spazio per dedicarsi a progetti che creano valore per
l’azienda. Contestualmente, il 68% delle imprese sostiene che IaaS ha ridotto
i tempi di deployment di nuovi prodotti e servizi. 

Sviluppare la
cultura dell’ 
innovazione 
Innovare è più facile con IaaS 
e più un’azienda utilizza questa 
tecnologia, maggiori sono 
i benefci. 

Quasi tre quarti (il 72%) delle aziende sostiene che IaaS rende più facile innovare. I dati 
mostrano che più è esperto l’utente, più ha possibilità di implementare nuovi metodi 
di lavoro. Solo il 26% delle aziende che hanno adottato IaaS di recente (nel corso 
dell’ultimo anno) sostiene di aver migliorato la capacità di innovazione, mentre la quota 
sale al 44% tra gli utenti di lungo corso. 

La sicurezza dei dati è un problema signifcativo per le aziende. Le recenti violazioni 
alla sicurezza di alto proflo come gli attacchi ransomware WannaCry e Petya/NotPetya,
nonché l’approssimarsi di nuove normative sulla privacy dei dati a livello mondiale, 
sono fonte di notevole preoccupazione. Oltre la metà (il 52%) degli utenti ha dichiarato di 
aver migliorato il proprio livello di sicurezza dopo l’adozione di IaaS. Contestualmente, 

https://www.oracle.com/it/youandiaas

