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La tecnologia non ha mai svolto un ruolo così importante per il successo di un’azienda. 
Le organizzazioni di tutto il mondo fanno affidamento su una serie di piattaforme 
digitali per qualsiasi tipo di attività, dal mantenimento dell'operatività quotidiana alla 
creazione di nuove offerte per i clienti. 

Essere in grado di accedere ai dati corretti al momento giusto e di ripristinarli in caso 
di perdita o danno può determinare il successo di un’azienda. Costruire solide 
fondamenta digitali incentrate sulla disponibilità dei dati sarà essenziale per il futuro 
di qualsiasi organizzazione.

Veeam monitora il livello di efficienza che le organizzazioni riescono a garantire 
nell'erogazione di esperienze digitali senza interruzioni, in grado di soddisfare 
i requisiti degli utenti, per comprendere il successo delle aziende in base a questo 
parametro prestazionale d’importanza critica. 

Abbiamo intervistato 1.575 responsabili delle decisioni IT e aziendali di tutto il mondo 
per comprendere il loro approccio alla protezione e alla gestione dei dati oggi e come 
vedono il loro ruolo nella trasformazione digitale del futuro.

Tuttavia, a due anni di distanza dall’ultimo report, i risultati sono preoccupanti. 
Quasi tre quarti (73%) delle aziende riconosce di essere ancora incapace di rispondere 
alla domanda degli utenti di un accesso ininterrotto ad applicazioni e dati, 
una percentuale appena inferiore all’82% registrato nel 2017.

Questo divario è la causa di problematiche critiche per le aziende, dal peggioramento 
della fiducia dei clienti all’integrità del marchio, passando direttamente dalla perdita 
di centinaia di migliaia di dollari all’ora.

Fortunatamente, i leader aziendali comprendono chiaramente l’importanza, a livello 
strategico e di concorrenza, di acquisire maggiore controllo e affidabilità sui propri 
sistemi IT, proteggendo e gestendo i dati. In quest’ottica, si stanno muovendo in modo 
proattivo per migliorare le proprie strategie. Veeam fa riferimento a questa dinamica 
come Cloud Data Management, o gestione dei dati in cloud, una parte intrinseca 
dell’Intelligent Data Management: con questo termine intende dire che i dati sono 
disponibili in tutta l'azienda, sono gestiti centralmente e sono controllati e posizionati 
dove forniranno il valore maggiore per l’organizzazione. 

Tra le aziende che utilizzano nel modo più intelligente la gestione dei dati abbiamo 
riscontrato quattro componenti in comune: cloud (o cloud ibrido), la fiducia, la capacità 
e la cultura. Ottimizzando queste competenze, le aziende possono massimizzare il 
valore dei propri investimenti digitali, e quindi ottenere migliori risultati aziendali.
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Questo report esplora come le aziende di tutto il mondo si relazionano alla gestione 
dei dati, le problematiche più comuni con il backup e la disponibilità, e le lezioni 
che i leader possono apprendere dai modi in cui le aziende che dimostrano prestazioni 
elevate utilizzano i dati lungo il percorso di trasformazione.

Quindi, nel momento in cui le aziende intraprendono il passo successivo del proprio 
viaggio digitale, offriamo un modello che indica come tutte le organizzazioni possono 
gettare le fondamenta in modo corretto e diventare aziende più intelligenti.

Definizioni
Azienda intelligente: un’azienda che sfrutta tecnologie come la gestione dei dati, 
il cloud e l’intelligenza artificiale per creare una vista in tempo reale dell'intera attività, 
così che l'impresa possa agire in modo intelligente in base a queste informazioni. 

Intelligent Data Management: la gestione dei dati di un’organizzazione che consente 
ai team di rispondere istantaneamente e in modo appropriato a ciò che conta di più 
ovunque, in tutta l’infrastruttura dell'impresa. Una parte fondamentale di tutto questo 
è la gestione dei dati in cloud, ovvero la capacità dell’organizzazione di gestire i propri 
dati in ambienti multi-cloud per garantire che i dati siano protetti indipendentemente 
da dove risiedono e che le risorse siano ottimizzate.

Availability dei dati: il processo che assicura la disponibilità dei dati per gli utenti finali 
e le applicazioni, quando e dove servono. Definisce il grado o il livello in cui i dati sono 
effettivamente utilizzabili con le procedure, gli strumenti e le tecnologie IT e di gestione 
necessari, richiesti per abilitare, gestire e continuare a rendere i dati accessibili.
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La disponibilità e il ripristino dei dati sono fattori critici per il successo 
di un’azienda e le interruzioni possono creare seri problemi al business; 
tuttavia, al momento la maggior parte riscontra dei divari nella 
disponibilità e nel ripristino:

• La maggior parte delle organizzazioni non è in grado di soddisfare le esigenze degli 
utenti di accesso ininterrotto ai dati e alle applicazioni (73%). 

• In media, gli intervistati hanno riscontrato da 5 a 10 interruzioni non pianificate 
negli ultimi 12 mesi, ciascuna della durata di 65 minuti.

• L’impatto delle interruzioni include la perdita della fiducia dei clienti (54%), 
il danno all’integrità del marchio (38%) e la perdita di fiducia dei dipendenti (37%). 

• I dati persi per l’interruzione di applicazioni d’importanza critica costano alle 
organizzazioni una media di 102.450 dollari all’ora.

• L’interruzione delle applicazioni costa globalmente alle organizzazioni una media 
di 20,1 milioni di dollari in fatturato e produttività persi.

• I tre quarti delle aziende vedono la gestione dei dati in cloud come un componente 
chiave per offrire l’Intelligent Data Management.

I responsabili delle decisioni IT e aziendali sono consapevoli 
dell’importanza della gestione dei dati per il successo delle 
proprie aziende, per ottenere una maggiore produttività oggi 
e per le potenzialità di trasformazione dell’azienda in futuro: 

• Il 44% degli intervistati afferma che iniziative di gestione dei dati più sofisticate 
sono fondamentali per il successo dell’organizzazione nei prossimi due anni.

• La produttività (80%), la stabilità (66%) e la capacità previsionale (49%) 
rappresentano i vantaggi di una corretta gestione dei dati, sottolineati dalla 
maggior parte degli intervistati.

• Le organizzazioni attribuiscono globalmente una media di 124 milioni di dollari 
(per azienda) di fatturato extra, generato dall’Intelligent Data Management.

I leader hanno piani ambiziosi per la prossima fase nel processo 
di trasformazione in azienda più intelligente, ciò implica l'utilizzo 
di tecnologie come la gestione dei dati, il cloud (o il cloud ibrido) 
e l’intelligenza artificiale per creare una vista in tempo reale dell’azienda 
nel suo complesso, insieme alla possibilità di agire in modo intelligente 
in base a queste informazioni:

• Oltre tre quarti (77%) stanno già utilizzando il Software-as-a-Service (SaaS), 
mentre il 93% lo avrà integrato entro la fine del 2019.

• Gli intervistati spenderanno 41 milioni di dollari (ciascuno, in media) per lo sviluppo 
di tecnologie mirate a realizzare un’azienda intelligente nei prossimi 12 mesi.
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• Una volta implementate le nuove tecnologie, gli intervistati si aspettano 
di osservare vantaggi finanziari entro nove mesi, con vantaggi operativi riscontrabili 
ancor prima, mediamente in sette mesi.

Le aziende che hanno già conseguito il successo nelle proprie strategie 
di gestione dei dati indicano quattro attributi fondamentali:

• Cloud: la gestione dei dati in cloud è una componente fondamentale dell’Intelligent 
Data Management. Il 77% degli intervistati afferma di utilizzare il Software-as-a-
Service (SaaS), il 51% di usare il cloud per il backup e il 44% di usare il Disaster-
Recovery-as-a-Service (DRaaS), citando affidabilità, flessibilità e protezione dei dati 
come i principali tre motivi per farlo.

• Capacità: il 91% delle organizzazioni vede il miglioramento delle competenze 
digitali dei dipendenti come un elemento essenziale del proprio successo.

• Cultura: il 69% è d’accordo sul fatto che la cultura aziendale deve diventare più 
aperta e accogliente durante il percorso verso la trasformazione digitale, mentre 
il 93% è d’accordo sul fatto che anche gli stili di leadership devono cambiare.

• Fiducia: la fiducia aumenta man mano che le aziende progrediscono nel loro 
percorso digitale, mentre solo il 25% riferisce una totale fiducia nella capacità 
di rispondere alle sfide digitali..

Per gettare le fondamenta corrette — e per avere la certezza 
che l’organizzazione sia pronta a diventare un'azienda più intelligente — 
ci sono alcuni semplici passi che i leader IT e aziendali possono compiere:

• Riconoscere le problematiche nel soddisfare la domanda degli utenti 
di servizi ininterrotti.

• Quantificare gli accordi sul livello di servizio (SLA) e valutare i meccanismi 
di protezione e le capacità di ripristino per soddisfare tali SLA.

• Convertire i divari in analisi dell’impatto.
• Delineare i passaggi necessari per diventare un’azienda più intelligente.

Sintesi
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Divari di Availability e ripristino
I leader aziendali e IT indicano preoccupanti problematiche per quanto riguarda 
la disponibilità il ripristino dei dati.

• Il 73% ammette di non essere riuscito a soddisfare le domanda degli 
utenti di accesso ininterrotto ad applicazioni e servizi, e conferma il divario 
tra la frequenza con cui l’azienda può eseguire il backup delle applicazioni 
e la frequenza di backup di cui hanno bisogno le applicazioni per essere 
un’impresa always-on.

• Il 69% presenta un divario tra la velocità con cui è in grado di ripristinare 
le applicazioni e la velocità con cui ha bisogno di effettuare i ripristini per 
essere un’azienda always-on

Questo dato è significativo a causa dell’entità dell’impatto delle interruzioni sulle 
aziende a livello mondiale. Le interruzioni delle applicazioni costano all'organizzazione 
media un totale annuale di 20,1 milioni di dollari in profitti e produttività persi ogni 
anno; questo dato è leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti (secondo 
il Veeam Availability Report 2017, il costo era di 21,8 milioni di dollari), pertanto 
si suppone che le aziende stiano migliorando i processi.  Tuttavia, il costo è ancora 
molto elevato ed è una cifra che potrebbe essere ridimensionata se i reparti IT 
implementassero delle soluzioni di protezione e gestione dei dati adatte allo scopo. 
Tenendo presente tutto questo, è importante comprendere come al momento 
le aziende si stanno proteggendo dalle interruzioni e dove risiedono i divari.

Protezione dalle interruzioni
In base al settore di business e all’infrastruttura IT le organizzazioni possono tollerare 
diversi livelli di interruzioni. In media, le organizzazioni possono tollerare due ore 
di interruzione per le applicazioni ad alta priorità e tre ore per normali applicazioni 
in produzione. In particolare, il 52% delle aziende può tollerare interruzioni inferiori 
a un’ora per le applicazioni ad alta priorità.

20,1 milioni 
di dollari (per 
organizzazione)  
di fatturato  
perso a causa  
delle interruzioni  
delle 
applicazioni

Quantità di interruzioni 
tollerabili per applicazioni 

“ad alta priorità”

Quantità di interruzioni 
tollerabili per “normali” 

applicazioni in produzione

Nessuna interruzione 1-2 ore 6-12 ore

Meno di 15 minuti 2-4 ore Più di 12 ore

15 min - 1 ora 4-6 ore Non so

Figura 1: “Qual è la 
quantità di interruzioni 
che la tua azienda è 
in grado di tollerare 
dalle sue applicazioni?”, 
è stato chiesto a 
tutti gli intervistati 
(1.575 intervistati)
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Frequenza di protezione 
delle applicazioni “ad alta 

priorità”

Frequenza di protezione 
delle “normali” applicazioni 

in produzione

Continuamente Ogni 1-2 ore Ogni 6-12 ore

Ogni 15 min Ogni 2-4 ore 12 ore e oltre

Ogni 16 min - 1 ora Ogni 4-6 ore Non so

Figura 2: “Con quale 
frequenza la tua 
organizzazione protegge 
le sue applicazioni (inclusi 
backup e replica)?”, è stato 
chiesto a tutti gli intervistati 
(1.575 intervistati)
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In caso di interruzione, essere in grado di ripristinare i sistemi necessari 
in modo tempestivo può essere fondamentale per contenere i danni aziendali. 
Di conseguenza, la maggior parte delle organizzazioni accetta accordi sul livello 
di servizio (SLA) per un ripristino delle applicazioni che riflette il potenziale impatto 
di un’interruzione sull’organizzazione.

Tuttavia, meno di quattro intervistati su dieci (il 37%) è molto fiducioso nella capacità 
della propria soluzione di gestione dei dati principale di eseguire un backup affidabile 
delle macchine virtuali e di ripristinare ciò di cui ha bisogno nel rispetto degli SLA aziendali.

Solo il 37% 
è molto fiducioso 
del fatto che 
le macchine 
virtuali possano 
essere ripristinate 
all’interno degli 
accordi sui livelli 
di servizio (SLA)

Pertanto è ragionevole che appena più della metà (54%) delle organizzazioni protegga 
i propri dati su base oraria o inferiore, e ciò presumibilmente include la combinazione 
di meccanismi di backup con snapshot o repliche.  

Prendendo in considerazione il 37% delle organizzazioni che applica simili metodi 
ai “dati normali”, la segmentazione tra i dati “ad alta priorità” e quelli “normali” appare 
un po’ sfocata. Fino a non molti anni fa solo il 5-10% dei dati veniva dichiarato mission-
critical, per cui questo dato rinforza la criticità percepita di tutti i dati all’interno delle 
organizzazioni.

Le sfide legate a backup, ripristini e Availability
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65 minuti è, in 
media, la durata 
di un’interruzione 
non pianificata

Figura 3: “Quante interruzioni 
non pianificate ha riscontrato 
la tua organizzazione negli 
ultimi 12 mesi?”, è stato 
chiesto a tutti gli intervistati 
(1.575 intervistati)

19%

Nessuna 6%

1 12%

2 20%

3 18%

4 13%

5-10

11-15 6%

16-20 3%

21-25 2%

Oltre 25 0%

Non so 1%

L’impatto delle interruzioni non pianificate
Le interruzioni non pianificate si verificano su base relativamente regolare. Le aziende 
hanno riscontratouna media di cinque interruzioni non pianificate negli ultimi 12 mesi. 
L’82% ha riscontrato due o più episodi di interruzioni non pianificate in questo periodo, 
mentre solo il 6% delle organizzazioni non ha riscontrato interruzioni non pianificate.

In media, le interruzioni non pianificate durano per 65 minuti, tuttavia questo valore 
varia in modo significativo in tutto il mondo, con alcune aziende che riferiscono 
di interruzioni della durata media di 218 minuti. 

I leader aziendali sottolineano che le interruzioni possono causare diversi problemi 
di natura critica, tra cui la perdita di fiducia dei clienti (54%), danni all’integrità 
del marchio (38%) e la perdita di fiducia dei dipendenti (37%). Altre conseguenze 
preoccupanti sono la riduzione del prezzo delle azioni (21%) e le azioni legali (21%).

Le sfide legate a backup, ripristini e Availability
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Naturalmente, insieme agli impatti meno quantificabili delle interruzioni IT e della 
perdita di dati, questi eventi causano perdite finanziarie significative. Gli intervistati 
affermano che la perdita di dati nel caso di un’interruzione di applicazioni d’importanza 
critica costerà in media 102.450 dollari all’ora. Nel frattempo, anche la perdita di dati 
non mission-critical può costare 82.175 dollari all’ora.

Il ripristino e la disponibilità dei dati sono chiaramente importanti per contenere 
questi problemi e sono componenti essenziali di una strategia di successo. 
Tuttavia, le organizzazioni stanno ancora sperimentando problemi fondamentali 
con la gestione dei dati, in grado di ostacolare le operazioni e danneggiare il marchio 
aziendale, oltre a rappresentare enormi perdite finanziarie. Dato il danno che possono 
causare le interruzioni, è importantissimo che i leader IT allineino gli SLA con le 
esigenze dell'azienda e che utilizzino strumenti in grado di supportare efficacemente 
tali SLA, riducendo il potenziale impatto negativo per l'azienda. 

102.450 
dollari all’ora 
persi durante 
interruzioni 
delle 
applicazioni 
d’importanza 
critica

Figura 4: “Quali altri 
impatti potrebbe riscontrare 
la tua organizzazione 
dall’interruzione delle 
applicazioni?”, è stato 
chiesto agli intervistati la cui 
organizzazione ha subito 
interruzioni delle applicazioni 
(1524 intervistati)

Perdita di fiducia dei clienti

Danno all’integrità del 
marchio

Perdita di fiducia dei 
dipendenti

Riduzione di prezzo delle 
azioni

Riallocazione di risorse da 
progetti a lungo termine o 

progetti critici

Soggetto ad azione legale

Revoca di licenze/
accreditamenti

Nessun altro impatto 
previsto

Non so
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Dati e trasformazione
Nonostante ammettano tali mancanze, i responsabili delle decisioni aziendali e IT 
sono molto consapevoli dell'impatto che i dati possono avere sulle sorti delle 
loro organizzazioni. In effetti, quasi la metà (44%) afferma che l'implementazione 
di iniziative di gestione dei dati più intelligenti sarà fondamentale per il loro successo 
nei prossimi due anni.

Quasi tutti gli intervistati (99%) ritengono che un approccio più sofisticato alla 
gestione dei dati avrebbe un impatto positivo sull’azienda. Infatti, quasi i due terzi 
(62%) affermano che i dati potrebbero avere un impatto trasformativo sulla loro 
organizzazione e sui suoi flussi di entrate, magari consentendo loro di sviluppare nuovi 
servizi o monetizzare le offerte basate sui dati. 

Anche i clienti hanno un ruolo di spicco, circa la metà è d'accordo sul fatto che 
l'implementazione dell’Intelligent Data Management può trasformare il servizio clienti 
(52%) o aumentare la reattività dei clienti (47%). 

Il 49%  
dei leader 
aziendali è 
convinto che un 
Intelligent Data 
Management 
migliore 
rappresenti una 
protezione dalle 
interruzioni

Molte preoccupazioni pratiche, come il miglioramento di operazioni e processi (55%), 
la trasformazione delle mansioni dei dipendenti (47%) e i risparmi sui costi (43%) sono 
tra le risposte più comuni. Forse come conseguenza di ciò, la maggior parte dei leader 
indica un incremento della produttività e dell'efficienza come vantaggio principale 
derivante dal miglioramento della gestione dei dati. Anche ridurre l’incertezza (66%) 
e migliorare la pianificazione per il futuro (58%) sono vantaggi chiave.

Figura 5: “Quali capacità 
ritieni che possa avere 
l’Intelligent Data 
Management nella 
tua organizzazione?, è stato 
chiesto a tutti gli intervistati 
(1.575 intervistati)

43%

Trasformare il modello 
di business e i flussi di entrate 62%

Trasformare le operazioni 
e i processi di business 55%

Trasformare il servizio clienti 52%

Migliorare la reattività 
dei clienti 47%

Trasformare le mansioni 
dei dipendenti 43%

Fornire risparmi sui costi

Trasformare i modi 
di comunicare 43%

Trasformare il reclutamento 
dei talenti 40%

Trasformare la conservazione 
dei talenti 40%

Non avrebbe alcun impatto 
positivo 1%

Non so 0%
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Figura 6: “Secondo te, 
cosa offre/potrebbe offrire 
l’Intelligent  
Data Management  
alla tua azienda?”, è stato 
chiesto a tutti gli intervistati 
(1.575 intervistati)

Produttività: consente 
all’organizzazione di essere 
più produttiva ed efficiente

80%

Stabilità: riduce l’incertezza 
in azienda, sia interna 

sia verso l’esterno
66%

Previsione: aiuta l'azienda 
a pianificare in modo 

più efficiente per il futuro
58%

Protezione dalle 
perturbazioni: assicura 

che l’attività dell'azienda 
non venga compromessa 

da altre organizzazioni

Non so

49%

1%

Progresso nel percorso digitale 
Quando si tratta di valutare i progressi verso questo obiettivo, la maggior parte 
dei leader aziendali riconosce di avere ancora strada da fare. Oltre la metà (54%) 
dichiara che diverse iniziative di trasformazione digitale sono attualmente in fase 
di implementazione ed esecuzione.

Quasi un terzo (31%) descrive i propri progressi come "maturi": ha implementato 
e ottimizzato diverse iniziative di trasformazione digitale. Nonostante questi 
dati sembrino impressionanti, molte organizzazioni stanno ancora riscontrando 
problemi fondamentali con backup e disponibilità dei dati, come esploreremo 
nel prossimo capitolo.

L’importanza della gestione dei dati per il successo aziendale
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Ritorni finanziari 
Le aziende sotto tutte d’accordo sul fatto che fare un uso più intelligente dei dati 
possa favorire ritorni finanziari significativi. Tra le aziende che già utilizzano soluzioni 
migliori per la protezione e la gestione dei dati, i leader indicano di aver osservato un 
aumento medio delle entrate pari a 124 milioni di dollari come risultato (per azienda). 
E c'è la possibilità che questa cifra aumenti in modo significativo man mano che 
vengono messe in atto ulteriori iniziative; alcuni leader aziendali ritengono che tale 
incremento potrebbe quasi raddoppiare a 212 milioni di dollari nei prossimi 12 mesi. 
I vantaggi per le aziende in grado di sfruttare al meglio i dati, quindi, sono significativi.

Figura 7: “Come 
descriveresti il progresso 
della tua organizzazione 
verso la trasformazione 
in un’azienda intelligente?”, 
è stato chiesto a tutti 
gli intervistati (1.575 
intervistati)

Matura: abbiamo 
implementato 
e ottimizzato 
diverse iniziative 
di trasformazione 
digitale

Appena all’inizio:  
abbiamo 
formalizzato 
iniziative 
e obiettivi, 
ma non abbiamo 
ancora iniziato 
a implementarli

In corso:  
attualmente 
stiamo 
implementando 
ed eseguendo 
diverse iniziative 
di trasformazione 
digitale

Solo pianificazione:  
abbiamo appena 
iniziato a discutere 
e a formalizzare 
iniziative e obiettivi

31%

54%

10%

3%
1% 1%
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Nuove tecnologie
I leader hanno piani ambiziosi a supporto della trasformazione e la maggior parte 
di essi (71%) concorda sul fatto che la tecnologia sarà il fattore più importante.

La gestione dei dati in cloud ha avuto un ruolo di rilievo negli investimenti delle 
imprese fino ad oggi; più di tre quarti (77%) dei dirigenti aziendali riferisce di utilizzare 
il Software-as-a-Service (SaaS). Un ulteriore 16% sta pianificando di implementare 
il SaaS nei prossimi 12 mesi, portando il totale al 93% delle organizzazioni.

Le organizzazioni segnalano inoltre l'implementazione di altre forme di soluzioni multi-
cloud, tra queste il 54% utilizza l’Infrastructure as a Service (IaaS), il 50% utilizza 
lo Storage as-a Service (STaaS) per la protezione dei dati e il 47%, utilizza la Platform 
as a Service (PaaS).

Percentuali significative prevedono di implementare altre nuove tecnologie 
nei prossimi 12 mesi, tra cui:

• Intelligenza artificiale (34%)
• Tecnologia basata su voce e gesti (33%) 
• Indossabili (31%) 
• Big data e analisi (25%)

Un Intelligent Data Management migliore
Per ottenere il massimo dai loro investimenti digitali, le aziende dovranno assicurarsi 
di aver predisposto le soluzioni più solide per la protezione e la gestione dei dati, e per 
questo motivo molte organizzazioni hanno in programma di investire in questo settore.

La stragrande maggioranza (98%) delle aziende sta cercando di implementare questo 
tipo di funzionalità in modo da poter rispondere istantaneamente e in modo appropriato 
a tutte le evenienze ovunque, all'interno dell'infrastruttura aziendale.

E relativamente alla strategia di implementazione, oltre la metà (il 55%) si concentra 
sull'intera azienda in una sola volta. Un terzo invece ha in programma di lanciare 
e poi scalare (36%).

Il 93% delle 
organizzazioni 
avrà 
implementato 
il Software-as-a-
Service entro la 
fine del 2019

SaaS 77%

DRaaS 44%

BaaS 51%

IaaS 54%

STaaS 50%

Figura 8: "Quali tipologie  
di servizi cloud usa 
attualmente la tua 
organizzazione?”, è stato 
chiesto a tutti gli intervistati 
(1.575 intervistati)
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Realizzare il valore dell'azienda intelligente
I leader stanno pianificando di investire una media di 41 milioni di dollari 
sull'implementazione di tecnologie per trasformare le operazioni nei prossimi 12 mesi. 
Quasi un quinto (18%) spenderà tra 5 milioni e 20 milioni di dollari per questo.

Figura 9: 
"Approssimativamente, 
quanto denaro 
intende spendere 
la tua organizzazione 
per l'implementazione 
di tecnologie per realizzare 
un'azienda intelligente 
entro i prossimi 12 mesi?", 
è stato chiesto a tutti 
gli intervistati  
(1.575 intervistati)

Una volta implementate le nuove tecnologie, gli intervistati si aspettano di osservare 
vantaggi finanziari in nove mesi. Nel frattempo, si prevede di riscontrare vantaggi 
operativi ancor prima, mediamente in sette mesi.

Tuttavia, i leader aziendali concordano sul fatto che sia necessario anche altro (oltre 
alla tecnologia) per garantire il successo ai piani di trasformazione. Anche competenze 
(67%), processi (62%) e leadership (58%) svolgono un ruolo significativo per diventare 
un’azienda più intelligente.

Esaminando gli attributi delle aziende che hanno già implementato con successo 
componenti di soluzioni complete e moderne per la protezione e la gestione 
dei dati, i leader possono garantire di ottenere i migliori risultati dai loro 
piani di trasformazione digitale.

17%

Nessuno 0%

Meno di $25.000 1%

$25.001–$250.000 4%

$250.001–$500.000 6%

$500.001–$1.000.000 12%

$1.000.001–$2.500.000

$5.000.001–$20.000.000

$2.500.001–$5.000.000 18%

$20.000.001–$50.000.000

18%

$50.000.001–$1 miliardo

13%

Oltre 1 miliardo

6%

Non so

0%

5%

Piani per la trasformazione digitale



Un modello 
per il successo



2019 Veeam Cloud Data Management Report

Come è stato evidenziato in questo report, per creare un’azienda più intelligente 
l’applicazione della tecnologia è essenziale. Tuttavia, è chiaro che la tecnologia, 
da sola, non rappresenta una garanzia di successo.

Esaminando gli attributi delle aziende che hanno già implementato soluzioni 
di Intelligent Data Management, è possibile riscontrare quattro attributi comuni che 
hanno aperto la strada verso il successo. Concentrandosi su questi elementi, le aziende 
possono avere la certezza di ottenere le migliori pratiche nella gestione dei dati e nelle 
loro strategie di trasformazione di ampio respiro.

Cloud Data Management
La gestione dei dati in cloud è una componente essenziale per garantire l’agilità 
aziendale. Tre quarti degli intervistati (77%) riferiscono di utilizzare piattaforme 
SaaS (Software as a Service). Molti implementano il cloud anche per i propri servizi 
di backup e ripristino, con il 51% che utilizza il Backup as a Service (BaaS) e il 44% che 
utilizza il Disaster Recovery as a Service (DRaaS). La gestione dei dati in cloud è quindi 
un fattore chiave per molti, poiché, indipendentemente da dove risiedono, i dati sono 
dell'azienda e devono essere protetti.

Le organizzazioni riconoscono chiaramente i vantaggi di un approccio basato sul cloud. 
I leader citano l'affidabilità (69%), la flessibilità (60%) e la sicurezza dei dati (54%) 
del cloud come i motivi principali per sceglierlo. La velocità del disaster recovery 
(42%) rappresenta un altro motivo rilevante.

Le aziende che implementano soluzioni basate su cloud in tutte le loro funzioni 
aziendali e strategie di backup e ripristino possono ottenere gli stessi vantaggi 
nel percorso verso la trasformazione aziendale.

Capacità
La trasformazione digitale si compie grazie alle persone che fanno il miglior uso delle 
nuove tecnologie: ecco perché le capacità dei dipendenti sono un'altra competenza 
fondamentale per diventare un'azienda più intelligente. Ciò significa che non 
solo le competenze sono necessarie oggi, ma anche in futuro. Di conseguenza, 
il 91% delle aziende concorda sul fatto che migliorare le competenze digitali del 
personale esistente sarà fondamentale per il successo della propria organizzazione 
nei prossimi tre anni. 

Inoltre, più della metà (57%) di tutti i leader aziendali concorda sul fatto che esiste 
una chiara mancanza di competenze digitali necessarie all'interno della propria 
organizzazione per gestire i cambiamenti imminenti. Affrontare questo tema sarà 
fondamentale per sfruttare al meglio i dati e realizzare il valore degli investimenti digitali.

Cultura
La cultura e la gestione dei talenti, in senso lato, sono importanti per la trasformazione 
aziendale tanto quanto la tecnologia. Le organizzazioni sono divise sul fatto che le loro 
culture siano un punto di forza o una debolezza nel loro percorso di trasformazione, con 
un terzo che le vede come un'opportunità (37%) e un terzo come una barriera (33%).

Il 42% afferma 
che la rapidità 
del disaster 
recovery 
è il motivo per 
cui utilizzano 
le tecnologie 
basate su cloud, 
suggerendo che 
la gestione dei 
dati in cloud sia 
indispensabile

Il 91% concorda 
sul fatto che 
il miglioramento 
delle 
competenze 
digitali sarà 
fondamentale 
per il successo 
nei prossimi 
tre anni
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Il 97% concorda 
sul fatto che gli 
stili di leadership 
devono evolversi 
per creare 
un’azienda 
più intelligente

In ogni caso, i leader aziendali concordano sul fatto che la cultura aziendale dovrà 
cambiare per diventare un’impresa più intelligente. Il 69% concorda sul fatto che 
la cultura aziendale dovrà diventare più aperta e accogliente verso le nuove tecnologie. 
C'è anche un collegamento con le competenze, poiché quasi la metà (47%) afferma che 
l'azienda dovrà votarsi all'apprendimento continuo. La grande maggioranza riconosce 
che anche gli stili di leadership dovranno evolversi. Adattabilità (76%), visione (67%) 
e coinvolgimento (52%) sono le priorità più comuni per garantire che il team 
di leadership possa contribuire a un’azienda più intelligente.

Fiducia
Anche l'atteggiamento è importante, in particolare la fiducia. I leader aziendali riportano 
una serie di livelli di fiducia nella capacità della propria organizzazione di affrontare 
le sfide digitali, con solo un quarto (25%) che riporta una totale fiducia. Molti leader 
hanno un livello relativamente elevato di fiducia, in quanto poco meno della metà (46%) 
dichiara di essere sicuro all'80% di poter affrontare tutte le sfide digitali che li attendono.

Al contrario, tra le organizzazioni che non si sentono in grado di affrontare tutte le loro 
sfide digitali, l'essere legati a sistemi e tecnologie legacy (64%) e la mancanza di tempo 
(52%) sono identificati come gli ostacoli più comuni.

Forse non sorprende che i leader più fiduciosi siano quelli che hanno fatto più strada 
nei loro percorsi digitali. Questo fatto sottolinea che se la trasformazione dell'azienda 
attraverso l'applicazione della tecnologia può essere un processo scoraggiante, 
i leader aziendali dovrebbero fare i primi passi concentrandosi sulle basi, migliorando 
la gestione dei dati e confidando che la fiducia nel digitale migliorerà nel tempo. 

2%

Legata ai sistemi e alle 
tecnologie legacy 64%

Mancanza di tempo 52%

Mancanza di consenso da 
parte del senior management 43%

Mancanza di denaro 34%

Altro 3%

Non so

Figura 10: "Perché la 
tua organizzazione non 
è attualmente in grado 
di affrontare le proprie sfide 
digitali?", è stato chiesto agli 
intervistati senza la certezza 
assoluta che la loro 
organizzazione sia in grado 
di rispondere pienamente 
alle sue sfide digitali 
(1.168 intervistati)
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I dirigenti comprendono correttamente l'importanza di diventare un'azienda 
più intelligente per costruire successi futuri, e ciò ha inizio con una solida base 
di protezione e gestione dei dati.. Sfruttando queste capacità, i leader aziendali 
e i dipendenti avranno una visione più chiara di ciò che sta accadendo all'interno 
dell'organizzazione e potranno offrire disponibilità dei dati, agilità dei dati 
e accelerazione del business. In questo modo l’azienda sarà più adattiva e reattiva, 
caratteristiche critiche nell’ambiente odierno, in rapido cambiamento.

Tuttavia, al momento, le strategie di gestione dei dati possono presentare profondi 
divari in termini di recuperabilità e disponibilità, compromettendo dipendenti, clienti 
e la posizione pubblica dell'azienda, creando problemi oggi e ostacolando i piani 
di trasformazione futuri.

I motivi alla base dei divari di disponibilità e recuperabilità sono comprensibili:

• Molte infrastrutture IT si sono evolute rapidamente negli ultimi anni, incorporando 
un numero maggiore di applicazioni mission-critical e dati importanti nel cloud. 
Tutto ciò ha messo sotto pressione gli SLA, ma i team IT potrebbero non avere 
il budget o gli strumenti necessari per rispettarli.

• Molte organizzazioni non hanno allineato la loro frequenza di protezione 
o i meccanismi di recupero con gli SLA delle rispettive unità aziendali, 
con conseguente calo della disponibilità.

• Molte organizzazioni non dispongono degli strumenti per quantificare con esattezza 
gli impatti delle interruzioni e della perdita di dati, rendendo difficile ottenere 
un supporto finanziario e operativo per migliorare i loro meccanismi

Per garantire la loro futura prosperità, le imprese dovrebbero iniziare rivalutando le 
loro strategie di protezione e di gestione dei dati, concentrandosi sugli attributi delle 
aziende di maggior successo. Ciò significa:

• Attingere al cloud per offrire disponibilità, backup e ripristino dei dati flessibili 
e affidabili, che cresceranno con il business.

• Migliorare le capacità in azienda, per garantire che i dipendenti possano attingere 
alle informazioni sui dati e utilizzare le nuove tecnologie man mano che vengono 
implementate.

• Creare una cultura flessibile e aperta alle nuove tecnologie, in modo che le persone 
possano evolvere insieme all'organizzazione.

• Incoraggiare un senso di fiducia nelle capacità digitali dell'azienda, che poggia 
su solide basi di dati.

È essenziale che le organizzazioni mettano al primo posto una robusta base di gestione 
dei dati, per garantire che i loro investimenti digitali offrano i risultati che si aspettano, 
creando un’azienda più intelligente e di maggior successo.
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Per gettare le fondamenta corrette — e per avere la certezza che l’organizzazione 
sia pronta a diventare un'azienda più intelligente — ci sono alcuni semplici passi che 
i leader IT e aziendali possono compiere.

1. Comprendere le necessità degli utenti
Per garantire la sostenibilità dei sistemi IT che servono i tuoi dipendenti e i tuoi clienti, 
inizia riconoscendo l’elevata probabilità di non essere in grado di soddisfare tutte 
le richieste degli utenti di accesso alle applicazioni e ai dati. Spesso, le aziende che 
non hanno predisposto metriche accurate o procedure di monitoraggio presumono 
che i sistemi siano sufficienti, realizzando di avere un problema solo quando si verifica 
una grave interruzione. 

Anzitutto, presupponi di avere un problema, quindi prova a quantificarlo 
(o a confutarlo). Come mostra questo report, solo una minoranza di organizzazioni 
riscontrerà di poter soddisfare a sufficienza le richieste di disponibilità degli utenti, 
e questo di solito è il risultato di recenti investimenti in questo settore.

2. Quantificare gli SLA e valutare i meccanismi di protezione 
e le capacità di ripristino
Le interruzioni tollerabili possono variare all'interno dell'organizzazione, tra singole 
unità aziendali e talvolta anche tra singoli team. È importante comprendere 
le aspettative in termini di disponibilità e protezione di ogni divisione, quindi 
confrontare le capacità effettive. In questo modo sarà possibile identificare eventuali 
divari nell'organizzazione.

3. Convertire i divari in analisi dell’impatto
Condurre una Business Impact Analysis (BIA) è importante per capire come 
le interruzioni e la perdita di dati possono avere un impatto sull'organizzazione. 
Ammetti che c'è un costo enorme nel non fare nulla e che le interruzioni costano 
più di quanto pensi. Questa consapevolezza si ottiene ponendo una serie di domande 
su ciascun sistema, tra cui:

• Cosa ci costerebbe un’interruzione in mancato guadagno?
• Quante ore uomo produttive verrebbero perse?
• Quale sarebbe l’impatto sulla fiducia dei clienti?
• La reputazione del nostro marchio verrebbe compromessa?
• Saremmo soggetti ad azioni legali?
• Potremmo perdere l'accreditamento o le licenze?
• Quante risorse dovrebbero essere riallocate dalle operazioni business-critical 

per trovare una soluzione?

Passi successivi
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Come mostra il primo capitolo di questo report, le interruzioni possono avere un ampio 
ventaglio di conseguenze a volte inaspettate, quindi è importante creare un caso 
aziendale che tenga conto di tutte. Comprendendo la frequenza, la durata e l'effettivo 
impatto potenziale delle interruzioni, è possibile capire più chiaramente che cosa è 
necessario per creare un'impresa always-on. 

4. Descrivere i passaggi per adottare la gestione dei dati in cloud
Ammetti che la virtualizzazione sarà quasi certamente la base della tua infrastruttura 
e che i servizi cloud svolgeranno un ruolo sempre più importante nella tua azienda. 
Soltanto allora potrai elaborare una strategia di disponibilità e ripristino dei dati 
che proteggerà la tua azienda durante la trasformazione.

Acquisisci la consapevolezza che le interruzioni e la perdita di dati sono ben più 
che concetti teorici, al contrario hanno un impatto business-critical. La mancanza 
di meccanismi di ripristino e disponibilità agili e affidabili non solo può compromettere 
l’azienda oggi, ma ostacolare il successo di un’ulteriore trasformazione digitale.

Cerca di capire in che modo la gestione dei dati in cloud deve sostenere le tue future 
ambizioni di trasformazione e crea una strategia che la porterà a termine. Ciò significa: 

• Backup: esegui il backup di tutti i carichi di lavoro e assicurati che siano sempre 
recuperabili in caso di interruzioni, attacco, perdita o furto.

• Visibilità: visualizza tutti i dati, accompagnati dall’infrastruttura in cui transitano 
e risiedono, per passare da una gestione reattiva a una gestione proattiva 
e prendere decisioni aziendali migliori.

• Attivazione: sfrutta i tuoi dati ben gestiti per altri casi d’uso, al fine di sbloccare 
un maggiore valore di business e accelerare le iniziative aziendali. DevOps, 
sicurezza, test delle patch, conformità e governance sono alcuni esempi. 

• Orchestrazione: ottimizza l’utilizzo dei dati negli ambienti multi-cloud con flussi 
di lavoro che assicurano l’esecuzione coerente delle attività di gestione dei dati, 
altrimenti manuali e complesse.

• Automazione: i dati si gestiscono da soli e apprendono a proteggersi 
autonomamente con SLA, metodi e posizioni appropriati per raggiungere obiettivi 
di business oppure essere conformi a iniziative IT più ampie.

Veeam fa riferimento a questo percorso come gestione dei dati in cloud. In qualsiasi 
modo tu la voglia chiamare, l'evoluzione dalla protezione tattica dei dati a una 
gestione dei dati più strategica è uno degli elementi imprescindibili di ogni percorso 
di trasformazione digitale.
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Metodologia di ricerca
Veeam ha incaricato Vanson Bourne, uno dei principali partner di ricerca nel settore 
tecnologico, di eseguire il sondaggio su cui si basa questo report. 

Vanson Bourne ha condotto un sondaggio su 1.575 responsabili delle decisioni IT 
e aziendali provenienti da organizzazioni con almeno 1.000 dipendenti, con sede 
in 13 regioni, alla fine del 2018.

75

Regno Unito

Per Paese

Francia

Germania

Italia 125

125

125

125

125

Paesi Bassi

Russia

USA

Medio Oriente 100

Brasile

200

Messico

100

100

100

Cina

Giappone

Australia

150

125

Dati demografici degli intervistati
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114

IT, tecnologia 
e telecomunicazioni

Per settore 
dell’organizzazione

Servizi finanziari

Manifattura e produzione

Retail, distribuzione 
e trasporto 237

147

238

248

314

Servizi professionali 
e alle aziende

Energia, gas/petrolio e utility

Altri settori commerciali

Edilizia e immobiliare 109

Media, tempo libero 
e intrattenimento

68

Servizi al consumatore

63

37

Per dimensioni 
dell’organizzazione

5.000 o più 
dipendenti

3.000 - 4.999 
dipendenti

1.000 - 2.999 
dipendenti

597

574

404
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