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Le imprese 
italiane 
reagiscono 
alla crisi

L’emergenza sanitaria dovuta alla dif-

fusione del Covid-19, oltre alla perdita 

di vite umane e all’impatto sulla no-

stra vita quotidiana, ha provocato una 

pesante crisi economica di cui tutti 

abbiamo cominciato a percepire le 

conseguenze.  Il Covid-19 ha cambia-

to la nostra società e il nostro modo di 

vivere al punto che per definire il con-

testo attuale è stato coniato il termine 

“new normal”.

Pur nella grande incertezza e di fronte 

a un generale rallentamento dell’eco-

nomia, molte aziende italiane stanno 

ovviamente reagendo alla crisi e pre-

parandosi alla ripresa, facendo leva 

sulle  capacità di adattarsi al nuovo 

contesto e di adottare nuovi modelli 

operativi per superare le difficoltà im-

poste dal prolungarsi della battaglia 

contro la pandemia.

Questo IDC Executive Brief traccia 

una panoramica della fase di transi-

zione che le imprese italiane stanno 

affrontando e delle strategie messe 

in campo per reagire alla crisi. Da una 

survey IDC condotta nel dicembre 

del 2020 è emerso che il 70% delle 

aziende in difficoltà si concentra su 

ottimizzazione dei costi e resilienza, 

mentre il 26% vede una crescita cor-

relata alla capacità di investire e di 

agire nel contesto new normal e il 4% 

registra una sostanziale stabilità.

La pandemia ha spinto molte impre-

se italiane a rivedere e ridisegnare i 

modelli di business, con una maggior 

apertura al cambiamento rispetto al 

passato. Sono emerse nuove linee di 

evoluzione correlate alle potenzialità 

della rete e alla digitalizzazione delle 

infrastrutture ICT.

Per sopravvivere e crescere nel con-

testo new normal non c’è trasforma-

zione aziendale possibile senza tra-

sformazione delle infrastrutture ICT. 

Questa maggiore consapevolezza 

dei benefici della digitalizzazione in 

termini di risparmio di tempo e dena-

ro, facilità di accesso e condivisione 

dei dati è evidente anche se si scon-

tra con la durezza della crisi che frena 

e limita gli investimenti. 

Infatti, il 40% delle imprese intervista-

te nelle nostre survey è orientato a 

mantenere stabili o ad aumentare gli 

investimenti IT nel 2021, sono poco di 

meno quelle che affermano che do-

vranno ridurli e oltre il 20% sono quel-

le che ancora non sanno.

4% 4%

10%

22%

60%

I nostri 
risultati sono 
in continuità, 
nonostante la 

crisi

Affrontiamo il 
rallentamento 
dei ricavi con 

l’ottimizzazione 
dei costi

Siamo in 
recessione 
e stiamo 

cercando di 
migliorare 

la resilienza 
aziendale

Stiamo 
tornando 

a crescere, 
cerchiamo di 
potenziare gli 
investimenti

Siamo 
un’impresa 
digitale che 

opera nel new 
normal, la 

crescita si sta 
stabilizzando 
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La spesa IT sarà più bassa di quello 
che ci aspettavamo

Non ci saranno impatti sulla spesa IT

Non sa 

La spesa IT sarà più alta di quello  
che ci aspettavamo 

28%

22%

38%

12%
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La trasformazione 
digitale italiana 
nella fase 2.0

Sebbene l’impatto dell’emergenza sanitaria sia stato 

drammatico, nell’ultimo anno nelle aziende italiane si è 

velocemente diffusa la digitalizzazione dei processi ed è 

cambiato il modo di lavorare, di interagire con i clienti e di 

guardare all’innovazione, con l’obiettivo di sopravvivere, 

superare la sfida del new normal e guardare alla ripresa. 

Molte piccole aziende hanno cominciato a investire nelle 

tecnologie digitali imparando a conoscerle e a calarle 

all’interno della propria realtà, mentre nelle grandi e me-

die imprese che avevano già definito una roadmap per 

la trasformazione digitale, le tecnologie si sono diffuse 

con una maggiore pervasività in tutti i processi aziendali, 

negli ambienti fisici e nelle interazioni con i clienti.

La trasformazione digitale è oggi entrata nella fase 2.0, 

fase in cui nuovi strumenti tecnologici si affiancano ai 

servizi cloud e consentono alle organizzazioni di ridise-

gnare le architetture IT in ottica “cloud-centric”, per mi-

gliorare la competitività, la velocità di esecuzione e l’im-

magine aziendale complessiva. 

A breve, la più ampia diffusione di soluzioni di Machine 

Learning, Deep Learning e Big Data aprirà la strada a 

una nuova fase evolutiva, l’“Augmented Humanity”, dove 

l’interazione uomo-macchina e sistemi intelligenti poten-

zieranno le capacità intellettuali e sensoriali degli esseri 

umani, presentando molte nuove sfide in termini di priva-

cy, sicurezza e controllo sociale.

MULTICLOUD

Si afferma il 

modello “as-

a-service”, le 

applicazioni si 

moltiplicano e 

migrano dal data 

center verso il 

cloud 

NETWORK

Crescono gli 

investimenti per 

reti più flessibili 

e intelligenti, 

per indirizzare 

la domanda di 

banda su rete 

fissa e mobile

SECURITY

L’identità digitale 

diventa centrale. 

Si afferma il valore 

del Digital Trust, 

su cui poggiano la 

reputazione e la 

fiducia dei clienti 

B2B e B2C

EDGE

Sempre più utenti  

e fonti di dati 

distribuiti. 

Delocalizzare 

le capacità di 

elaborazione 

all’edge diventa 

necessario

AI

Intelligenza 

Artificiale per la 

collaborazione 

uomo-macchina 

e per supportare 

le attività dei 

lavoratori sul 

campo

 - Benchmark  

on-prem vs off-prem

 - Governance 

complessa

 - Automazione della 

gestione IT

 - Potenziamento 

banda disponibile

 - Cloud 

interconnection

 - Network security, 

 - SD-WAN

 - Private LTE/5G

 - IoT

 - Tutelare azienda e 

clienti

 - Compliance 

normativa

 - Pagamenti digitali

 - AI powered 

security

 - Delocalizzazione 

della capacità 

elaborativa

 - Integrazione 

e ridisegno 

dell’architettura

 - Data monetization

 - Chatbot, sistemi 

intelligenti, sensori, 

AR/VR per front-

end e produzione

 - Collaborazione 

uomo-macchina

APP EXPLOSION COVERAGE INSIGHT DIGITAL IDENTITY ULTRABROADBAND

DX 2.0 E LA “TO-DO-LIST” DEI CIO ITALIANI
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Cloud e  
“new normal” nelle 
imprese italiane

Il cloud è il principale strumento tecnologico che  

supporta le aziende nella fase di transizione che 

stiamo vivendo. Nel 2020, rispetto a un mercato 

ICT in forte contrazione, la spesa delle aziende 

italiane per i servizi cloud ha registrato una for-

te accelerazione, con protagonisti della crescita 

soprattutto i servizi per la collaborazione (confe-

rencing) e per la sicurezza (digital identity, digital 

trust), seguiti da networking e storage. 

Sono molte le aziende nelle quali nel 2020 la 

spesa per il cloud è cresciuta rispetto all’anno 

precedente. Per diverse imprese italiane il cloud 

ha un ruolo strategico, non solo finalizzato a 

migliorare l’efficienza operativa. Nelle aziende 

che stanno subendo una contrazione dei ricavi, 

i servizi cloud sono utilizzati per ridurre i costi 

del data center e delle applicazioni, mentre nel-

le aziende in situazioni meno critiche il cloud è 

uno strumento importante per favorire la colla-

borazione e migliorare l’esperienza del cliente 

iperconnesso.

La gestione dinamica delle macchine e le logi-

che dell’on-demand, del “pay per use” e del-

l’”as-a-service” non potevano non avere suc-

cesso anche nelle aziende italiane, ma ora per 

sfruttare appieno le potenzialità è evidente che 

le imprese dovranno sviluppare nuove strategie 

per governare ambienti IT dove alle risorse on 

premise si sommano più servizi cloud di fornitori 

diversi, con differenti modalità di fruizione e pa-

gamento.

Le sfide più importanti da affrontare ora riguar-

dano l’approccio strategico all’utilizzo dei di-

versi modelli cloud (Public, Hybrid, Private), la 

governance, l’interoperabilità e il rispetto delle 

normative. Ovvero, tutti gli aspetti strettamen-

te legati al moltiplicarsi dell’utilizzo di risorse in 

cloud nei diversi dipartimenti aziendali, e al ri-

schio di trasformare i molti benefici offerti in silos 

che impattano negativamente sulla gestione IT, 

sulla sicurezza, sull’efficienza e sui costi opera-

tivi aziendali.

11% 40%

15%34%

Preferiamo utilizzare 

public cloud e usare 

on-premise/colocation 

sporadicamente

Bilanciamo risorse 

on-premise/

colocation e 

public cloud

Utilizziamo 

solo risorse 

on-premise e 

colocation

Preferiamo utilizzare 

risorse on-premise 

e accedere al public 

cloud sporadicamente

IL CLOUD NELLE AZIENDE ITALIANE

ENTRO IL 2021, IL 42% DELLA 
SPESA PER INFRASTRUTTURE IT 
SARÀ DEDICATA AL PUBLIC CLOUD

VARIAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN 
CLOUD RISPETTO ALL’ANNO SCORSO

37%

12%

51%



Nelle imprese italiane l’utilizzo di servizi cloud è diven-

tato essenziale per migliorare l’efficienza operativa, la 

resilienza e la capacità di innovare. La scalabilità e la fles-

sibilità sono i driver di adozione dei servizi cloud: le azien-

de si stanno orientando verso applicazioni “as-a-service” 

per poter adattare i servizi IT all’accesso da remoto e per 

supportare carichi di lavoro variabili e diversificati.

Le aziende sono poi consapevoli che attraverso il cloud 

è possibile proteggere i dati, gli accessi e le risorse con-

nesse in maniera integrata. I servizi cloud sono inoltre 

percepiti come abilitatori della migliore qualità e affida-

bilità delle risorse IT, della maggiore efficienza e produt-

tività. Il driver legato al risparmio atteso sui costi si trova 

solamente al quinto posto e non è più quindi considera-

to un aspetto prioritario.

I driver e gli 
investimenti 
per il cloud 

Nel 2021, la spesa dei servizi cloud delle aziende italiane 

resterà focalizzata sulla componente applicativa (SaaS) e 

in particolare su soluzioni cross-funzionali (esempio: Big 

Data Analytics, Artificial Intelligence, Cognitive, Realtà 

Virtuale e Aumentata).

Segue una forte propensione verso l’introduzione o 

l’ampliamento di soluzioni di Disaster Recovery e

Business Continuity “as-a-service” e per servizi di Stora-

ge e di Backup in cloud. Le aziende italiane confermano 

da un lato la propensione verso l’acquisto di soluzioni 

applicative cloud-native semplici da utilizzare e distri-

buire, e dall’altro un forte ricorso al cloud per prevenire 

eventi disastrosi, attraverso la creazione di siti secondari 

di replica, servizi di continuità del business, recupero e 

storage di dati. 

4

I DRIVER ALL’UTILIZZO DI SERVIZI CLOUD  
NELLE AZIENDE ITALIANE

Risparmi  
attesi sui  
costi IT

Maggior 
efficienza  

e produttività

Qualità e 
affidabilità  

delle risorse IT

Miglioramento 
dei livelli  

di sicurezza

Elevata 
scalabilità  

e flessibilità

I SERVIZI CLOUD IN CUI SI  
CONCENTRERÀ LA SPESA NEL 2021

Security  
as a service

Backup  
as a service

Storage  
as a service

Disaster 
Recovery 

& Business 
Continuity

SaaS

40%

30%

20%



Da “più cloud”  
al multicloud

Tra le molte aziende italiane che utilizzano più servizi 

cloud, sono tanti i CIO che riconoscono che la comples-

sità operativa stia raggiungendo il punto di rottura. I team 

IT fanno fatica a mantenere i livelli di servizio, a gestire i 

costi e a garantire la sicurezza e la conformità di servizi 

di public e private cloud, architetture ibride, data center 

tradizionali, sistemi, device e sensori all’edge. 

La gestione dei dati in ambienti di cloud ibrido e multi-

cloud è l’attività che più occupa il personale dei diparti-

menti IT aziendali. 

Per due aziende su tre la sicurezza e il rispetto delle 

normative restano le sfide più importanti poste dai nuovi 

ambienti eterogenei. Operare in ambienti in cui le ap-

plicazioni e i dati devono essere messi nelle condizioni 

di essere utilizzati in sistemi on-premise e/o off-premise 

richiede tempo e comporta rischi di errori e disservizi.

Le barriere da superare sono legate alla mancanza di 

competenze necessarie per gestire questi ambienti, la 

cui complessità è anche la causa della scarsa integra-

zione con le applicazioni on-premise, sia in cloud che su 

infrastrutture tradizionali.

I CIO italiani sono consapevoli che per sfruttare appieno le 

potenzialità del cloud devono sviluppare nuove strategie 

per governare la complessità, con soluzioni orientate a 

ottenere maggiore visibilità, sicurezza e automazione per 

5

ENTRO IL 2022, LA CONVINZIONE DI SPRECARE 
ALMENO IL 20% DELLA SPESA PER L’ACCESSO 
AL PUBLIC CLOUD SPINGERÀ LE IMPRESE A 
INVESTIRE IN SOLUZIONI PER GESTIRE I COSTI 
DEL PUBLIC CLOUD, CON L’OBIETTIVO DI 
DIMEZZARE GLI SPRECHI

LE SFIDE DA AFFRONTARE
 - Sicurezza e adeguamento alle 

normative

 - Integrazione e orchestrazione

 - Protezione dei dati

 - Ottimizzazione della localizzazione  

dei dati e applicazioni “mission 

critical”

LE BARRIERE DA SUPERARE

 - Mancanza di competenze digitali

 - Scarsa integrazione con risorse  

on-premise

 - Problemi di vendor lock-in

 - Problemi di sicurezza

LA DISTRIBUZIONE E LA PREVISIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE IT 
NELLE AZIENDE ITALIANE

Corporate DC

35%

applicazioni cloud native, ibride e risorse IT tradizionali. 

Nei budget IT dei prossimi anni vedremo crescere la  

spesa correlata alla progressiva distribuzione e astrazio-

ne di sistemi, capacità elaborative e utenti.

Cloud DC secondari / Edge Edge / Endpoints

25% 20% 20%
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Multicloud:  
governance e visibilità 
diventano necessarie

Per contrastare la difficoltà di gesti-

re più cloud, molte imprese hanno 

iniziato a lavorare a soluzioni multi-

cloud: ovvero a come creare un am-

biente IT “infrastructure-agnostic” in 

cui applicazioni e servizi cloud e non 

cloud sono gestiti attraverso un’uni-

ca piattaforma per:

 - avere visibilità a 360 gradi,

 - gestire tutti i cloud da un’unica 

dashboard,

 - accedere a dati diversi da fonti 

diverse, 

 - creare una base solida per 

un’architettura pronta ad 

affrontare i cambiamenti imposti 

dal contesto mercato.

L’integrazione e la gestione coeren-

te di diverse risorse/dati cloud diven-

tano le sfide operative IT più critiche, 

ma è l’unica strada percorribile per 

sfruttarne le potenzialità, anche se 

qualsiasi strumento per l’ottimizza-

zione del cloud rappresenterà sem-

pre un ideale a cui tendere e non 

una destinazione.

La metà dei CIO delle aziende euro-

pee vorrebbe un unico piano di con-

trollo di gestione per avere visibilità 

e automazione di più servizi cloud, 

molti vorrebbero avere un’unica 

piattaforma in grado di gestire servi-

zi basati su più infrastrutture, mentre 

sono pochi quelli che pensano di ri-

volgersi a un unico fornitore.

I QUATTRO ELEMENTI CHIAVE DELLE STRATEGIE MULTICLOUD DEI CIO ITALIANI

HOW WHY WHAT WHO

Implementare policy, 
configurazioni 
e sicurezza 
utilizzando strumenti 
di monitoraggio 
intelligente, AI/ML e 
automazione per

standardizzare 
le operazioni, 
indipendentemente 
dalla posizione

o dal proprietario  
del cloud

Le applicazioni 
cloud-native e le 
infrastrutture Hybrid/
Multicloud non 
possono essere 
gestite utilizzando le 
tradizionali strategie 
di configurazione, 
migrazione e 
integrazione

Maggiore focus 
sull’automazione 
delle attività 
operative e sul 
“dialogo” tra cloud 
pubblici, privati, edge 
e core, a mano a 
mano che diminuisce 
la dipendenza fisica 
delle infrastrutture

Tenere il passo 
sul fronte delle 
competenze di

Cloud Architects, 
CloudOps, ITOps per 
utilizzare applicazioni 
cloud-native e CI/CD

LE SOLUZIONI DI MULTICLOUD MANAGEMENT CHE  
I CIO EUROPEI VORREBBERO ADOTTARE ENTRO  

I PROSSIMI 2 ANNI

Unico piano di controllo 
di gestione per visibilità 

e automazione di più 
architetture, fornitori e 

servizi cloud

Unica piattaforma  
in grado di gestire servizi  

su più infrastrutture,  
data center dei  

fornitori, private cloud e 
on premise

Unico fornitore 
per la gestione 

dell’infrastruttura IT  
e servizi cloud

50%40%10%
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L’evoluzione verso il  
“cloud-core-edge continuum” 

L’aumento della forza lavoro decentrata e della quantità di 

applicazioni che si spostano nel cloud spinge le aziende a 

rivedere il modo in cui i dati sono raccolti, elaborati e distri-

buiti. Delocalizzare la capacità di elaborazione dei dati ai 

margini della rete, data la proliferazione di device, individui 

e sensori sul territorio, sta diventando inevitabile.

Le soluzioni di edge computing, in grado di gestire l’elabo-

razione dei dati e i carichi di calcolo più vicino ai dispositivi 

e ai sensori che li producono, permettono di abbattere i 

tempi di latenza della trasmissione delle informazioni, favo-

rendo l’ottimizzazione e la rapidità dei processi di backend.  

L’implementazione di soluzioni edge è destinata a modifi-

care l’architettura IT di molte imprese con sedi e asset di-

stribuiti sul territorio, con infrastrutture che a seconda delle 

funzioni e della localizzazione assumeranno forme e di-

mensioni diverse. 

Edge, cloud e data center formeranno un “continuum” ba-

sato sulla convergenza di infrastrutture eterogenee che si 

estendono dal cloud ai dispositivi mobili (inclusi sensori, ga-

teway, stazioni di rete mobile, data center centrali e cloud 

privati) su cui sarà possibile costruire e distribuire nuove 

applicazioni “time-sensitive”.

Le architetture edge e multicloud aumenteranno la velocità 

di elaborazione dei dati, ridurranno eventuali ritardi e abilite-

ranno l’evoluzione di soluzioni IoT in molti settori produttivi.

Raccogliere ed elaborare dati all’edge sta diventando 

un’attività importante per il 30% delle grandi imprese italia-

ne, mentre sono oltre il 60% quelle che stanno valutando 

questa specifica implementazione nel corso del prossimo 

anno.

Non abbiamo piani di 
implementazione di 
una soluzione edge

Stiamo valutando se 
implementare una 
soluzione edge

Stiamo 
implementando una 
soluzione edge

Prevediamo di 
implementare una soluzione 
edge entro un anno

LO SVILUPPO  
DELLE SOLUZIONI  

EDGE NELLE  
AZIENDE ITALIANE

ENDPOINTS

EDGE

CORE

Livello 0: solo rilevazione dati

Livello 1: rilevazione dati e 

parziale elaborazione

Livello 2: rilevazione dati e 

completa elaborazione

Livello 3: piattaforme di calcolo 

a basso consumo energetico per 

specifiche funzioni (monitoraggio, 

acquisizione e trasferimento dati) 

e analisi di base dei dati

Livello 4: piattaforme di calcolo 

integrate, data center, per 

funzioni IT o combinate IT e OT

Livello 5-6: infrastrutture di data center distribuite geograficamente, 

collegate al data center centrale e al cloud

CORE

LIGHT EDGE HEAVY EDGE

LIGHT ENDPOINTS HEAVY ENDPOINTS

LATENCY: 1-5ms

LATENCY: 65-80ms

Le infrastrutture che garantiscono il “continuum” tra centro e periferia
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L’infrastruttura digitale 
come ecosistema

La modernizzazione delle applicazioni e l’integrazione dei 

dati tra i silos cloud diventeranno dei “mantra” anche per 

i CIO italiani.

Tutti cercheranno modi per standardizzare, scalare e snel-

lire le operazioni, abbracciare architetture cloud automa-

tizzate che astraggono dalle risorse fisiche, e strumenti di 

governance per ottimizzare i carichi di lavoro, la sicurezza 

e l’aderenza alle esigenze di business aziendali. Le infra-

strutture IT evolvono verso architetture “connected cloud” 

basate sull’implementazione di un piano di controllo an-

corato a policy, che permettono di governare un ecosi-

stema di infrastrutture digitali (date center, cloud, edge, 

device e sensori) più adattivo e capace di sostenere la 

trasformazione digitale continua dell’azienda.

Tecnologia cloud-centric, automazione e 

implementazione distribuita sono i cardini 

dell’evoluzione verso un ecosistema di 

infrastrutture digitali

ENTRO IL 2021, IL 20% DELLE AZIENDE 
ADOTTERÀ ARCHITETTURE CLOUD CONNESSE

IMPLEMENTAZIONE 
DISTRIBUITA 

Maggiore  
Resilienza

AUTOMAZIONE DEI 
PROCESSI

Evoluzione 
continua

TECNOLOGIA  
CLOUD-CENTRIC

Ottimizzazione  
delle risorse

L’ECOSISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

L’ottimizzazione del cloud 

stabilisce il ritmo e la 

direzione dell’innovazione 

tecnologica per l’hardware, 

il software e  l’astrazione 

delle risorse 

L’integrazione e la gestio-

ne coerente di diverse ri-

sorse/dati cloud diventano 

le sfide operative IT più 

importanti
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Il ruolo dei Digital 
Infrastructure Provider

La nuova fase della trasformazione 

digitale che le aziende italiane stanno 

vivendo implica una graduale evolu-

zione del rapporto fornitore-cliente.

Con la progressiva astrazione delle 

risorse IT, la gestione dell’infrastrut-

tura ibrida e distribuita diventa più 

complessa e richiede competenze, 

soluzioni e asset che non possono es-

sere trovati esclusivamente all’interno 

dell’azienda.

Sono molte le medie e grandi imprese 

italiane che hanno affidato a partner 

esterni la gestione delle componen-

ti dedicate al networking negli ultimi 

anni, componenti sempre più essen-

ziali per competere con successo nel-

la nuova normalità. 

Nel nuovo ecosistema digitale, il ruolo 

del Provider ICT è destinato ad andare 

ben oltre la pura implementazione e 

integrazione delle soluzioni tecnologi-

che. Nella nuova economia diventa un 

Digital Infrastructure Provider, ovvero 

un partner essenziale del progetto di 

trasformazione dell’azienda: ne condi-

vide la strategia evolutiva e si misura 

sulla capacità di indirizzare le esigen-

ze operative e strategiche del cliente.

Elementi quali “reputazione digitale”, 

offerta di servizi infrastrutturali scalabi-

le e trasparenza nei rapporti contrat-

tuali, uniti alla competenza tecnologica 

e alla disponibilità nel comprendere le 

specificità del cliente, sono i driver che 

caratterizzano le scelte delle aziende 

italiane nei confronti dei Digital Infra-

structure Provider . 

DIGITAL 
INFRASTRUCTURE 

PROVIDER

Capacità di 
comprendere 
le specificità 
e le esigenze 
aziendali

Alta qualità 
dei servizi 
erogati e delle 
competenze 
digitali

Capacità di 
adottare soluzioni 
innovative e di 
contribuire ai 
progetti di DX

Fornire  
supporto 
continuativo su 
più ambienti  e 
infrastrutture

Flessibilità 
e scalabilità 
della proposta  
commerciale

I CRITERI DI SCELTA DELLE AZIENDE ITALIANE NEI 
CONFRONTI DEI DIGITAL INFRASTRUCTURE PROVIDER

LE INFRASTRUTTURE IT GESTITE DA 
FORNITORI ESTERNI NELLE AZIENDE ITALIANE

UCC Data center 
network

Branch  
network

Network 
Security

WAN

80%

60%

40%
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Key 
Takeaway

01

02

03

04

05

Tecnologia “cloud-centric”, automazione e implementazione distribuita sono 

i cardini dell’evoluzione degli ambienti IT verso un ecosistema di infrastrut-

ture digitali in grado di diventare un’organizzazione adattiva e sostenere la 

trasformazione digitale continua dell’azienda.

L’emergenza sanitaria ha accelerato la necessità di cambiamento, spingen-

do le imprese a ridisegnare rapidamente le proprie strategie e modelli ope-

rativi. Nel nuovo contesto “new normal” non c’è trasformazione aziendale 

possibile senza trasformazione digitale.

A seguito dell’affermarsi del modello “as-a-service”, cloud e multicloud di-

ventano protagonisti dell’evoluzione. Nuove soluzioni “cloud-centric” ridise-

gnano le architetture IT per migliorare competitività, velocità di esecuzione 

e immagine aziendale.

Soluzioni multicloud, edge e core data center sono destinate a evolvere 

lungo un “continuum computing” basato sulla convergenza di infrastrutture 

eterogenee, su cui saranno sviluppati e distribuiti workload e nuove 

applicazioni.

“Reputazione digitale”, offerta di servizi infrastrutturali scalabile, trasparenza 

nei rapporti contrattuali, unite alla competenza tecnologica e alla disponibilità 

nel comprendere le specificità del cliente, sono i driver che caratterizzano le 

scelte delle aziende italiane nei confronti dei Digital Infrastructure Provider. 
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Il focus di 
Equinix 
sull’Italia 

Negli ultimi anni, i percorsi di digitalizzazione e di innovazione delle aziende 

italiane sono stati focalizzati su iniziative orientate a migliorare il posiziona-

mento sul mercato, a incrementare l’efficienza aziendale e a modernizzare i 

processi e l’organizzazione interna.

Se il 2020 è stato contraddistinto dalla pandemia e dalla capacità di mettere 

in atto il cambiamento per reagire alla crisi,  ora vediamo un’accelerazione 

della “DX Economy”, con un nuovo approccio all’implementazione di infra-

strutture digitali (data center, cloud, edge, device, sensori) in un ecosistema 

più adattivo e capace di sostenere il progressivo decentramento di risorse IT, 

asset aziendali e persone.

Pur restando significativa la diversificazione del tessuto economico italiano, 

da sempre caratterizzato da moltissime piccole imprese e dalle nicchie di ec-

cellenza del “made in Italy”, sono molte le imprese che stanno ridisegnando 

le loro infrastrutture digitali con architetture “cloud connected”, in grado di 

sfruttare il potenziale dei nuovi paradigmi tecnologici. Automazione, intercon-

nessione e “dialogo” tra cloud pubblici, privati, edge e core sembrano essere 

le leve vincenti.

Anche le aziende italiane stanno affrontando la sfida della “digital sharing 

economy” basata sulla condivisione di conoscenze e risorse, dove i dati e lo 

scambio di informazioni in tempo reale generano nuovo valore.  

La domanda di mercato è sempre più focalizzata sulla velocità e facilità di 

utilizzo e sempre di meno sulla proprietà del bene che si vuole utilizzare. 

Quest’evoluzione ha un impatto rilevante sul modello di business delle azien-

de di molti settori: mentre sempre più prodotti diventano servizi, i dati e le in-

formazioni diventano una componente essenziale e inscindibile dal prodotto/

servizio.

Per competere con successo in questo contesto, l’infrastruttura ICT deve sup-

portare le interazioni in tempo reale tra persone, cose, luoghi, cloud e dati: 

estendere la propria infrastruttura digitale è quindi diventata una sfida di por-

tata strategica che molte imprese italiane stanno vivendo.

Q.
In base alla vostra esperien-

za sul campo come Digital 

Infrastructure Provider, quali 

sono gli elementi che carat-

terizzano la trasformazione 

digitale delle imprese italia-

ne? 

Q.
Quali sono le sfide più impor-

tanti che le aziende italiane 

stanno affrontando e come 

Equinix può affiancarle nel 

cambiamento?

Emmanuel BECKER
Managing Director

Equinix Italia



Nel 2020 Equinix ha potenziato i suoi servizi di interconnessione in EMEA e la 

sua presenza in Italia con lo sviluppo di un nuovo data center a Milano, deno-

minato ML5, che sarà il quarto data center dell’ecosistema delle infrastrutture 

digitali di Equinix in Italia. Questi recenti investimenti rispondono alla crescen-

te domanda di interconnessione delle aziende locali e internazionali presenti 

in Italia, e sono avvenuti proprio con l’obiettivo di supportarle nell’accelerazio-

ne della loro trasformazione digitale e per sostenerle nelle nuove sfide che 

devono affrontare sul mercato globale. 

Le imprese italiane che lavorano alla trasformazione continua, adottando nuo-

vi modelli di business basati sul digitale, possono contare sulle infrastrutture 

digitali di Equinix per scalare dinamicamente la propria infrastruttura IT, adot-

tare architetture ibride multicloud ed “edge-first”, interconnettersi con partner 

commerciali strategici dell’ecosistema globale della piattaforma Equinix che 

include quasi 10.000 clienti. 

Per Equinix, l’Italia è un mercato strategico su cui continuare ad ampliare la 

presenza globale e locale, offrendo più servizi per le infrastrutture digitali delle 

imprese distribuite che intendono sfruttare appieno le potenzialità del cloud e 

dei nuovi paradigmi tecnologici.    

Per Equinix, l’Italia è destinata a diventare un attore chiave della trasformazio-

ne digitale in Europa.

Equinix sta realizzando un nuovo data center a Genova, come espansione del 

data center ML5, che avrà la funzione di Cable Digital Hub di collegamento tra 

i cavi sottomarini e le infrastrutture digitali terrestri fino a Milano, con l’obiettivo 

di aprire una nuova porta di comunicazione per l’Europa verso il Nord Africa 

e i Paesi Mediterranei.

Questa infrastruttura, che costituirà la nuova Porta Sud dell’Europa, sarà essen-

ziale per le imprese italiane e internazionali che offrono servizi dove l’alta qualità 

e i tempi di latenza sempre più ridotti sono fattori essenziali di successo.

Con queste nuove infrastrutture, l’Italia potrà diventare un importante “facilita-

tore” della Trasformazione Digitale in EMEA, in grado di catalizzare gli investi-

menti delle imprese più dinamiche e innovative.

Inoltre Equinix, consapevole delle potenzialità e dell’eccellenza delle imprese 

italiane, punta a potenziare l’interazione tra le imprese degli ecosistemi verti-

cali, con soluzioni digitali specifiche per diversi settori, in cui partner e clienti 

possono collegarsi tra di loro, sfruttando i vantaggi di piattaforme e soluzioni 

specifiche, per migliorare la collaborazione, la condivisione e l’analisi dei dati, 

necessari per competere al meglio e con successo sul mercato globale.

Q.
Come stanno evolvendo le 

infrastrutture e i servizi di 

Equinix rivolti alle imprese 

italiane?
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