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Uno sguardo inedito e 
rivoluzionario su come 
la larghezza di banda 
dell’Interconnessione sta 
modellando e scalando 
l’economia digitale globale

Poiché i modelli di business diventano sempre più distribuiti e dipendono dal coinvolgimento in tempo 
reale di molti più utenti, partner e provider di servizi, la capacità di un’azienda di trasformarsi in un 
business digitale è diventata una questione di sopravvivenza.

Le società devono intraprendere azioni rapide e decisive per scalare le loro piattaforme digitali, 
altrimenti rischiano l’estinzione. E l’unico modo per farlo è attraverso un’Interconnessione dinamica, 
on-demand, possibile ovunque e in qualsiasi momento. Questo richiede l’implementazione di punti 
di interscambio di traffico IT e la fornitura di larghezza di banda di Interconnessione per integrare 
connessioni private dirette tra controparti e provider. Questi punti di interscambio di traffico sono 
ospitati in campus di data center carrier-neutral con componenti IT distribuite e in colocation. Senza 
questo carburante vitale, il business digitale vacilla.

Il ruolo dell’Interconnessione come elemento essenziale dell’economia digitale globale permea il 
mondo che ci circonda. L’Interconnessione ha scalato internet, il web, e creato fiorenti ecosistemi 
digitali come nel settore del trading di titoli finanziari. Nel solo 2014, l’Interconnessione ha abilitato 
flussi di dati transfrontalieri che hanno aggiunto 2,8 trilioni di dollari al PIL mondiale, secondo 
McKinsey. E ora sta permettendo la rapida crescita del multicloud, dando origine a nuovi ecosistemi 
come l’Internet delle cose e spingendo il business digitale a superare l’economia globale di ben 3 volte.

Per quanto l’Interconnessione sia cruciale per lo sviluppo del business digitale, questo aspetto 
non è mai stato quantificato. L’Indice di Interconnessione globale, pubblicato da Equinix, rimedia 
a questa lacuna con proiezioni inedite su come la crescita dell’Interconnessione e l’accesso alla 
stessa evolveranno entro il 2020. Questa visione approfondita offre alle aziende i dati e gli spunti di 
riflessione di cui hanno bisogno per valutare la propria strategia di Interconnessione e avere successo 
nell’economia digitale.

L’Indice costituisce un nuovo standard di riferimento globale che permette di monitorare, misurare 
e prevedere la crescita della larghezza di banda dell’Interconnessione, una misura della capacità 
di trasferire traffico attraverso un’Interconnessione privata diretta con un insieme diversificato di 
controparti in punti di interscambio distribuiti. Per la prima volta, le società possono visualizzare 
proiezioni multidimensionali dei requisiti di larghezza di banda dell’Interconnessione per regione, 
settore industriale, casi d’uso, segmenti aziendali e modello di maturità.

In tutto il mondo, si fa sempre più affidamento sulla larghezza di banda dell’Interconnessione in 
quanto le aziende che competono all’interno di questo paesaggio in rapida evoluzione maturano 
nuove modalità operative: dallo scambio di traffico con poche connessioni attraverso un unico carrier 
di rete come intermediario, passano all’attivazione di multipli punti di interscambio di Interconnessione 
diretta in un ecosistema globale di controparti e provider.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

NELL’ECONOMIA DIGITALE GLOBALE, SI CRESCE O SI MUORE.PREMESSA
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SEGUE DALLA PAGINA  
PRECEDENTE

L’Indice prevede che, entro l’anno 2020, la larghezza di banda dell’Interconnessione utilizzata 
per condurre business digitali scalabili crescerà fino a raggiungere gli oltre 5.000 Tbps, 
superando la crescita del traffico IP globale complessivo, Internet e le reti MPLS, principale 
modello di rete privata di oggi.

Per contestualizzare meglio questo dato, basti pensare a cosa sarebbe possibile fare con questo 
massiccio livello dell’Interconnessione.

Si potrebbe ad esempio:

• Trasferire tutti i contenuti stampati della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti 3 volte in un 
solo secondo

• Elaborare quasi 550.000 pagamenti elettronici al minuto: supponendo che il valore medio sia di 
50 dollari, questo rappresenta 27,5 milioni di dollari al minuto o 1,6 miliardi di dollari all’ora

• Analizzare e scambiare la sequenza del DNA di tutta la popolazione umana in 2,5 ore, aprendo 
la strada a nuovi trattamenti medici e scoperte

La giusta strategia di Interconnessione ha il potere di rendere realtà anche le più audaci ambizioni 
di business. Ma senza di essa, le società saranno prive della scalabilità, agilità, capacità, sicurezza e 
qualità del servizio necessarie per condurre con successo il loro business digitale in tutto il mondo.

L’Indice di Interconnessione globale offre una visione approfondita di questa misura fondamentale 
che permette di valutare come è condotto il business digitale e fornisce alle aziende i dati 
previsionali di cui hanno bisogno per misurare, prevedere e soddisfare le loro esigenze in materia 
di Interconnessione in un futuro sempre più connesso.

L’Interconnessione alimenta la trasformazione digitale in quanto:
• Sblocca la capacità di scalare il multicloud permettendo di sfruttarne tutto il potenziale

• Fornisce vicinanza ai servizi digitali per ridurre la latenza e accelerare le interazioni aziendali

• Permette alle aziende di esercitare un controllo operativo su piattaforme digitali centralizzate  
e distribuite

• Riduce i rischi legati alla cyber-sicurezza bypassando internet e attivando perimetri di  
sicurezza locali

La larghezza di banda 
dell’Interconnessione sta 
superando gli approcci 
tradizionali in materia di 
connettività con una crescita:

• Quasi 2 volte più veloce e 6 più 
grande rispetto al traffico IP 
globale

• 10 volte più veloce delle reti 
MPLS
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COME È STATO CREATO L’INDICE DI INTERCONNESSIONE GLOBALE

1 2 3 4
CREAZIONE DI 
UNO STANDARD 
DI RIFERIMENTO 
DEL MERCATO

VALUTAZIONE 
DELLE 
CONDIZIONI DI 
MERCATO

FATTORI 
TRAINANTI 
DELLA DOMANDA 
CORRELATA

COSTRUZIONE 
DI UN MODELLO 
PREDITTIVO

Si è analizzato il 
profilo di adozione di 
migliaia di provider e 
partecipanti presenti 
all’interno di data 
center di colocation 
carrier-neutral globali 
in ogni regione e 
nelle principali aree 
metropolitane2

Sono state valutate 
le condizioni dei 
mercati locali e 
regionali, tenendo 
conto delle tendenze 
macroeconomiche, della 
demografia dei mercati 
e delle concentrazioni 
industriali

Sono stati identificati 
i principali fattori 
trainanti della domanda 
di business digitale che 
spingono la distribuzione 
e l’Interconnessione 
dei componenti IT in 
prossimità degli utenti

Si è costruito un 
modello predittivo per 
prevedere la crescita 
della larghezza di banda 
dell’Interconnessione 
per regione, caso d’uso 
e segmento di mercato

Si è creato uno 
standard di riferimento 
del mercato stratificato 
segmentando tutti i 
settori industriali, le 
regioni e le dimensioni 
aziendali

Si è sviluppata una 
serie di indicatori 
e filtri relativi alle 
condizioni dei mercati 
locali per aiutare a 
produrre previsioni 
personalizzate

Si è prodotto un 
moltiplicatore della 
domanda ponderato 
per aiutare a prevedere 
la crescita in modo da 
valutare l’impatto della 
trasformazione del 
business digitale

Per elaborare le 
previsioni è utilizzato lo 
standard di riferimento 
del mercato, sono stati 
applicati i filtri relativi 
alle condizioni del 
mercato locale e sono 
stati considerati i fattori 
trainanti della domanda

INDICE
DI INTERCONNESSIONE
GLOBALE1

EDIZIONE INAUGURALE

L’Indice di Interconnessione 
globale1 rappresenta un nuovo 
standard di riferimento globale.

Il suo obiettivo è quello di monitorare, 
misurare e prevedere la crescita della 
larghezza di banda necessaria per 
realizzare scambi di traffico diretto che 
consentano Interconnessioni private tra 
aziende che svolgono attività digitali.

1   Il presente report contiene dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni previsionali comportano incertezze e rischi noti e sconosciuti a causa dei quali eventi o 
risultati reali possono divergere sostanzialmente dalle stime o dai risultati impliciti o espressi nelle suddette dichiarazioni previsionali. 

2 Sono state utilizzate analisi sul mercato della tecnologia provenienti da fonti quali Gartner, Forrester, IDC, 451 Research e Synergy Research Group 
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L’Interconnessione è nata dalla sfida di scalare internet a livello globale.

Ciò ha comportato per l’industria la necessità di capire come scambiare e trasferire il traffico tra varie reti di 
provider in diverse regioni e paesi.

Sono stati creati dei luoghi con infrastrutture fisiche di incontro, denominati Internet Exchange o punti di 
interscambio, ospitati all’interno di campus di data center di colocation carrier-neutral. Lo scambio volontario 
di traffico tra provider è diventato noto come “peering”.

Nel corso del tempo, il peering in questi campus di data center carrier-neutral si è evoluto per creare punti 
di interscambio di traffico IT per tutti i tipi di traffico macchina-macchina integrando le connessioni private 
dirette delle controparti con componenti IT distribuite in colocation. Questo fenomeno è conosciuto come 
“Interconnessione”.

La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale fornita per scambiare traffico 
privatamente e direttamente con un insieme diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT 
distribuiti.

NASCITA

PANORAMICA DELL’INTERCONNESSIONE

CON L’INTERCONNESSIONE2

Carrier
di rete

1 Connettività point-to-point vincolata, che trasmette il traffico degli utenti in modalità backhaul a un data center centrale 2 Connettività multipunto ottimizzata tramite punti di interscambio di traffico privati e diretti tra utenti e servizi locali

Persone e luoghi

Sedi centrali

PPunto fisico di interscambio del traffico IT Clouds Dati

Data center carrier-neutralProvider di reteEndpoint di rete

PRIMA DELL’INTERCONNESSIONE1

http://www.equinix.it


5 #InterconnectionIndex    |    Equinix.it    |    © 2017 Equinix, Inc.

EQIX-Index-A4-IT-11AUG17 | 129472 | v081117 | 070617 | Q217

Il potere dell’Interconnessione si è dimostrato estensibile, contribuendo a creare i 
blocchi costitutivi dell’economia digitale.

L’Interconnessione ha permesso la crescita del web. Supera le barriere delle performance e dell’integrazione, 
creando l’ecosistema del commercio elettronico globale, e fornisce una rampa per accedere al cloud in totale 
sicurezza.

Oggi, l’Interconnessione aiuta le aziende di tutti settori industriali a integrare servizi digitali con provider e 
partner in modo da interagire in tempo reale per sfruttare e fornire servizi digitalmente.

EVOLUZIONE

STORIA DELL’INTERCONNESSIONE

Le reti direttamente 
connesse ad altre reti 
scambiano traffico dati 
privatamente, creano 
vicinanza regionale e 
potenziano l’internet

Le piattaforme di e-com-
merce e contenuti diretta-
mente connesse a network 
che scambiano privatamente 
traffico di dati e contenuti, 
posizionano copie di siti e 
contenuti in punti di inter-
scambio e scalano il web.

Le piattaforme di scambio Buy-
Side e Sell-Side, direttamente 
connesse tra loro per scambiare 
privatamente dati di mercato e 
traffico commerciale, collocano 
motori di trading all’interno 
dei punti di interscambio e 
migliorano l’ecosistema del 
trading elettronico

I provider di infrastrutture 
cloud consentono accesso a 
una connessione diretta per 
scambiare privatamente dati 
e traffico di carichi di lavoro, 
offrono vicinanza all’accesso 
e scalano l’ecosistema del 
cloud aziendale

Le aziende di tutti i 
segmenti industriali stanno 
cominciando a connettersi 
direttamente tra loro per 
scambiare privatamente 
traffico, creare nuovi 
ecosistemi e potenziare il 
business digitale

INTERNET WEB TRADING ELETTRONICO CLOUD BUSINESS DIGITALE

Reti E-commerce e contenuti Scambi Cloud Aziende Scambio di traffico Connessione

http://www.equinix.it
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1  Accenture Digital Density Index          2  Connectography (Parag Khanna)          3  ITIF Cross Border Data Flows Report  
4  Gartner, Special Report: Cybersecurity at the Speed of Digital Business, 30 August 2016          5  McKinsey Digital Globalization Report

TENDENZA APPROFONDIMENTO IMPLICAZIONE NECESSITÀ
L’utilizzo della tecnologia 
digitale 

L’utilizzo di tecnologie digitali 
può generare 1,36 trilioni 
di dollari di produzione 
economica aggiuntiva nelle 10 
maggiori economie del mondo 
entro il 20201

Le tecnologie digitali creano 
la necessità di supportare 
interazioni in tempo reale che 
consentano di catturare il 
valore digitale

Le interazioni in tempo reale 
richiedono l’Interconnessione 
di persone, luoghi, cloud e dati

L’urbanizzazione Si prevede che circa due 
miliardi di persone migreranno 
nelle principali città entro il 
2030, creando ben 50 hub 
metropolitani urbani2

L’urbanizzazione sta 
trasformando la demografia 
globale, creando un bisogno di 
prossimità ai servizi digitali

Il supporto della 
densità urbana richiede 
l’Interconnessione di 
applicazioni, dati, contenuti 
e network in colocation 
all’interno di hub metropolitani

La sovranità dei dati Più di 18 tra i principali paesi 
a livello mondiale bloccano il 
trasferimento di dati relativi a 
informazioni contabili, fiscali e 
finanziarie3

La conformità alle norme 
sui dati richiede la necessità 
di mantenere i dati a livello 
locale, pur utilizzandoli a 
livello globale

La gestione della conformità 
richiede l’Interconnessione 
tra storage di dati, analisi 
statistiche e network in 
colocation all’interno di regioni 
aziendali e commerciali che 
richiedono questa conformità

I rischi della cyber-sicurezza Entro il 2020, il 60% delle 
imprese digitali subirà gravi 
interruzioni di servizio a causa 
dell’incapacità dei team di 
sicurezza IT di gestire il rischio 
digitale4

I rischi della cyber-sicurezza 
interessano le piattaforme 
fisiche e digitali delle aziende

La gestione del rischio 
legato alla cyber-sicurezza 
richiede l’Interconnessione 
di applicazioni, dati, network 
e controlli di sicurezza 
in colocation all’interno 
tutte le regioni per creare 
le necessarie protezioni e 
garanzie

Il commercio globale di 
servizi forniti digitalmente

Il commercio di servizi 
forniti digitalmente è 
più che raddoppiato 
nel corso dell’ultimo 
decennio e comprende 
approssimativamente il 50% 
totale delle esportazioni di 
servizi5

I flussi commerciali digitali 
creano processi di dati 
e business globali che 
coinvolgono clienti, partner  
e dipendenti

La risoluzione del passaggio 
a flussi digitali richiede 
una rete interconnessa 
di hub metropolitani 
e capacità digitali in 
colocation in cui fluiscono 
gli scambi commerciali. 
Questo è fondamentale 
per la partecipazione a un 
ecosistema digitale

TENDENZE DELL’INDUSTRIARILEVANZA 

DARE PRIORITÀ ALL’INTERCONNESSIONE

Poiché la trasformazione 
delle attività digitali diventa 
sempre più una condizione di 
sopravvivenza nell’era digitale, 
l’Interconnessione assume un 
ruolo particolarmente rilevante.

Le principali tendenze normative, 
tecnologiche e macroeconomiche stanno 
cambiando l’interazione tra imprese, 
consumatori e infrastrutture fisiche.

Il mondo sta rapidamente diventando 
digitale, e l’Interconnessione è un elemento 
fondamentale per il successo.

http://www.equinix.it
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ELEMENTI PRINCIPALI DELLA LARGHEZZA DI BANDA DELL’INTERCONNESSIONEPREVISIONI SULLA 
LARGHEZZA DI BANDA

INDICE DI INTERCONNESSIONE GLOBALE

La larghezza di banda 
dell’Interconnessione è definita 
come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico 
privatamente e direttamente 
con un insieme diversificato di 
controparti e provider in punti 
di interscambio IT distribuiti.

Entro il 2020, si prevede che la 
capacità della larghezza di banda 
dell’Interconnessione installata 
raggiungerà i 5.000 Tbps, un incremento 
di quattro volte rispetto al 2016, con 
una crescita a due cifre in tutti i settori 
industriali e i casi d’uso.

 1000 2000 3000 4000 5000 Tbps
2016

2020

Caso d’uso di provider di servizi** 
che si interconnetto a…

 1000 2000 3000 4000 5000 Tbps
2016

2020

Segmento industriale

 1000 2000 3000 4000 5000 Tbps
2016

2020

Regione

Caso d’uso di aziende* 
che si interconnettono a…  1000 2000 3000 4000 5000 Tbps

2016

2020Provider di servizi finanziari
Partner della supply chain
Provider di contenuti

Provider di cloud e IT
Provider di rete

Azienda
Provider di servizi

USA
EU
AP
LATAM

Provider di servizi finanziari
Partner della supply chain
Provider di contenuti

Provider di cloud e IT
Provider di rete

* Le aziende sono definite come società aventi un obiettivo commerciale 
primario, in settori quali Banche e assicurazioni, Produzione manifatturiera, 
Titoli e trading, Servizi professionali e alle imprese, Energia e utility, Vendita al 
dettaglio, Sanità e scienze biomediche, e Governo

**  I provider di servizi sono definiti come società aventi un obiettivo commerciale 
primario, in settori quali le Telecomunicazioni, Cloud e IT, insieme a Contenuti 
e media digitali

http://www.equinix.it
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VISIONE REGIONALE 

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA 
DELL’INTERCONNESSIONE* ENTRO IL 2020

È in corso una reinvenzione radicale 
dell’IT aziendale.

La larghezza di banda dovrebbe crescere a 
un ritmo rapido nei prossimi quattro anni, con 
una crescita prevista in tutte le regioni del 40% 
annuo o più.

Gli Stati Uniti dovrebbero crescere del 40% annuo e raggiungere i 1.800 Tbps di capacità installata entro 
il 2020, contribuendo a più di un terzo (36%) della larghezza di banda dell’Interconnessione a livello 
globale.

L’Europa dovrebbe crescere del 44% annuo e raggiungere gli oltre 1.450 Tbps entro il 2020, contribuendo 
a più di un quarto (29%) della larghezza di banda dell’Interconnessione a livello globale.

L’Asia Pacifica dovrebbe crescere del 46% annuo e raggiungere i 1.120 Tbps di capacità installata, 
avvicinandosi a quasi un quarto (22%) della larghezza di banda dell’Interconnessione a livello globale.

L’America Latina dovrebbe crescere del 62% annuo e raggiungere gli oltre 620 Tbps di capacità installata, 
contribuendo al 13% della larghezza di banda dell’Interconnessione globale.

5000

4000

3000

2000

1000

2017 2020201920182016

CAGR: +45% 2016

2020

 500 1000 1500 2000 

92
626 (+62%)

335
1451 (+44%)

472
1795 (+40%) 

Tbps

246
1120 (+46%)

29%

8%

22%

41%

13%

22%

29%

36%

2016 2020
2016

2020

2016

2020

2016

2020

Tbps

CRESCITA MONDIALE CRESCITA REGIONALE MIX REGIONALE

* La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico privatamente e direttamente con un insieme 
diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT distribuiti.

LATAMEU APUSA
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Il settore delle Banche e delle assicurazioni dovrebbe crescere del 61% annuo e raggiungere gli oltre 955 
Tbps di capacità di larghezza di banda dell’Interconnessione entro il 2020.

Il settore delle Telecomunicazioni dovrebbe crescere del 27% annuo e raggiungere gli oltre 825 Tbps di 
capacità di larghezza di banda dell’Interconnessione entro il 2020.

Il settore Cloud e IT dovrebbe crescere del 39% annuo e raggiungere gli 820 Tbps di capacità di larghezza di 
banda dell’Interconnessione entro il 2020.

Il settore della Produzione manifatturiera dovrebbe crescere del 54% annuo e raggiungere i 540 Tbps di 
capacità di larghezza di banda dell’Interconnessione entro il 2020.

I segmenti emergenti ad alta crescita includono i settori dei Servizi professionali e alle imprese, Energia, 
Vendita al dettaglio, Sanità, il cui uso della capacità di larghezza di banda dell’Interconnessione dovrebbe 
crescere fino al 66% entro il 2020.

VISIONE INDUSTRIALE 

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA 
DELL’INTERCONNESSIONE* ENTRO IL 2020

Il digitale sta rivoluzionando tutte le 
industrie, costringendo le aziende 
a trasformare le proprie strategie 
di business e le infrastrutture IT per 
essere competitive.

L’Interconnessione sta emergendo in modo 
pervasivo per potenziare la trasformazione 
delle attività digitali con proiezioni di crescita in 
tutti i principali settori industriali.

PROVIDER DI SERVIZI IN BASE AL TIPO DI INDUSTRIA

Capacità installata (Tbps) 200 400 600 800 1000
CAGR
16-20

MIX 
2020 

Banche e assicurazioni 61% 19%

Telecomunicazioni 27% 17%

Cloud e servizi IT 39% 16%

Produzione manifatturiera 54% 11%

Titoli e trading 41% 10%

Contenuti e media digitali 36% 8%

Servizi professionali e alle imprese 64% 6%

Energia e utility 73% 4%

Vendita all’ingrosso e al dettaglio 62% 4%

Sanità e scienze biomediche 68% 2%

Governo e istruzione 62% 0,5%

Altro 68% 2,5%

826

820

540

474

420

958

297

218

189

100

23

127

* La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico privatamente e direttamente con un insieme 
diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT distribuiti.

LATAMEU APUSA
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CASI D’USO DI AZIENDE 

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA 
DELL’INTERCONNESSIONE* ENTRO IL 2020

Tutte aziende operanti in queste 
categorie di attività stanno 
cercando di digitalizzare il loro 
business attraverso casi d’uso 
individuali.

Ai fini del presente indice, i casi d’uso di 
aziende sono definiti come aziende aventi 
finalità comuni nei seguenti settori: Banche e 
assicurazioni, Produzione manifatturiera, Titoli 
e trading, Servizi professionali e alle imprese, 
Energia e utility, Vendita al dettaglio, Sanità e 
Governo.

Elementi principali:
• In tutti i casi d’uso è prevista una forte crescita a due 

cifre entro il 2020

• Si prevede che le aziende che si interconnettono 
ai casi d’uso del Cloud cresceranno a un ritmo più 
veloce, a un CAGR del 160%, diventando la seconda 
più grande quota di casi d’uso in materia di larghezza 
di banda dell’Interconnessione entro il 2020

• Si prevede che le aziende che si interconnettono con 
provider di servizi finanziari cresceranno del 38% 
annuo arrivando a oltre 300 Tbps di larghezza di 
banda dell’Interconnessione entro il 2020, in quanto 
la digitalizzazione dell’industria si evolve dal trading 
fino a includere servizi bancari, assicurativi e di 
gestione patrimoniale

Casi d’uso di Interconnessione aziendale: 
• Che si interconnettono a provider di rete: per 

ricomporre la topologia di rete per il digitale

• Che si interconnettono a provider di cloud: per 
fornire servizi digitali su richiesta

• Che si interconnettono a provider di servizi 
finanziari: per effettuare transazioni o scambi di 
pagamenti digitalmente

• Che si interconnettono a partner della supply 
chain: per collaborare digitalmente con i partner 
commerciali

• Che si interconnettono a provider di contenuti: 
per consentire ricche esperienze digitali ai propri 
utenti

CASO D’USO: AZIENDE CHE SI INTERCONNETTONO A…

Capacità installata 
Installed Capacity (Tbps) 100 200 300 400 500 600 CAGR

MIX
2020

Provider di reti 52% 68%

Provider di  
cloud e IT 160% 19%

Provider di servizi 
finanziari 38% 11%

Partner della  
supply chain 73% 2%

Provider di  
contenuti 48% 1%

88

320

5

45

6

28

1986

372

12
547

2016 2020* La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico privatamente e direttamente con un insieme 
diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT distribuiti.

Vedere pagina 15 per ulteriori informazioni sui casi d’uso di Interconnessione

http://www.equinix.it
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CASI D’USO DI PROVIDER  
DI SERVIZI

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA 
DELL’INTERCONNESSIONE* ENTRO IL 2020

Tutti i provider di servizi operanti 
in queste categorie di attività 
stanno cercando di digitalizzare il 
loro business attraverso casi d’uso 
individuali.

Ai fini del presente indice, i casi d’uso di 
provider di servizi sono definiti come provider 
aventi finalità comuni nei seguenti settori: 
Telecomunicazioni, Cloud e IT, Contenuti e 
media digitali.

Elementi principali:
• In tutti i casi d’uso è prevista una forte crescita a 

due cifre entro il 2020

• Si prevede che i provider di servizi che si 
interconnettono ai casi d’uso del cloud cresceranno 
a un ritmo più veloce, a un CAGR del 70%, 
diventando la seconda più grande quota di 
casi d’uso in materia di larghezza di banda 
dell’Interconnessione entro il 2020

• Si prevede che i provider di servizi che si 
interconnettono ai casi d’uso di contenuti e 
media digitali cresceranno del 49% annuo 
raggiungendo i 170 Tbps di larghezza di banda 
dell’Interconnessione entro il 2020, in quanto la 
digitalizzazione sta trasformando la catena del 
valore della produzione e della distribuzione di 
contenuti

Casi d’uso di Interconnessione di provider  
di servizi:: 
• Che si interconnettono a provider di rete: per 

estendere la copertura di rete e la scala del digitale

• Che si interconnettono a provider di cloud e IT: per 
fornire servizi digitali   cloud-native

• Che si interconnettono a provider di servizi 
finanziari: per effettuare transazioni o scambi di 
pagamenti digitalmente

• Che si interconnettono a partner della supply 
chain: per collaborare digitalmente con i partner 
commerciali

• Che si interconnettono a provider di contenuti: 
per consentire ricche esperienze digitali ai propri 
clienti

Capacità installata  
(Tbps) 100 200 300 400 500 600 CAGR

MIX 
2020

Network Providers 28% 71%

Provider di  
cloud e IT 70% 12%

Financial Service 
Providers 34% 7%

Partner della  
supply chain 33% 2%

Provider di  
contenuti 49% 8%

46

148

13

40

35

170

1459

537

30
248

CASI D’USO: PROVIDER DI SERVIZI CHE SI INTERCONNETTO A…

Vedere pagina 15 per ulteriori informazioni sui casi d’uso di Interconnessione

2016 2020* La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico privatamente e direttamente con un insieme 
diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT distribuiti.
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La segmentazione aziendale mostra una correlazione diretta tra l’adozione della 
larghezza di banda dell’Interconnessione da parte delle aziende e tre categorie: 
dimensioni, presenza geografica e utilizzo di servizi IT distribuiti.

• Più grande è la società, maggiore è il numero di Interconnessioni utilizzate e maggiore è la richiesta di 
larghezza di banda dell’Interconnessione

• Più ampia è la presenza fisica di una società, maggiore è il numero di Interconnessioni utilizzate e maggiore 
è la richiesta di larghezza di banda dell’Interconnessione

• Più una società utilizza servizi IT distribuiti, maggiore è il numero di Interconnessioni utilizzate e maggiore è 
la richiesta di larghezza di banda dell’Interconnessione

SEGMENTAZIONE AZIENDALE

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA 
DELL’INTERCONNESSIONE* ENTRO IL 2020

250

150

50

Gbps di larghezza di banda dell’Interconnessione

Numero di paesi

 1-2 3-4 5-10 11+

37
75

147

213

REGIONAL MIX

 1-2 3-5 6-10 11-20 21+
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20
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Numero di sedi
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23
Gbps di larghezza di banda dell’Interconnessione

REGIONAL MIX
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400
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100

Gbps di larghezza di banda dell’Interconnessione
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29
71

149
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REGIONAL MIX

 1-50 51-100 101-500 501-1000 1000+

200
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100

50

Numero di dipendenti

27 41 52

104

180

REGIONAL MIX

 1-2 3-5 6-10 11-14 15+
Numero di provider SaaS

59

200
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Gbps di larghezza di banda dell’Interconnessione

REGIONAL MIX

123

178

64
32

REGIONAL MIX

 <1k 1k 5k 20k 50k 100k 500k

Spesa tecnologica

Gbps di larghezza di banda dell’Interconnessione1400
1200
1000
800
600
400
200

Hosting DDoS/WAF CDN DNSGTM

Gbps di larghezza di banda dell’Interconnessione

3290

1   UTENTI 
Larghezza di banda  
dell’Interconnessione media  
per fatturato e numero di dipendenti 2  SEDI  

Larghezza di banda dell’Interconnessione 
media in base alla presenza geografica 3   USO DI SERVIZI IT DISTRIBUITI 

Larghezza di banda dell’Interconnessione 
media per numero di servizi IT distribuiti

**  Hosting: hosting di terze parti per applicazioni e infrastrutture; DDos/WAF: denial 
of service distribuito e firewall per applicazioni web; GTM: gestione del traffico 
globale; DNS: servizio di domain name; CDN: rete di distribuzione di contenuti

* La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico privatamente e direttamente con un insieme 
diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT distribuiti.

http://www.equinix.it


13 #InterconnectionIndex    |    Equinix.it    |    © 2017 Equinix, Inc.

EQIX-Index-A4-IT-11AUG17 | 129472 | v081117 | 070617 | Q217

MODELLO DELLA MATURITÀ DI INTERCONNESSIONEADOZIONE AZIENDALE
PER CONTROPARTE

CRESCITA DELL’INTERCONNESSIONE PER PROFILO 

La crescita della larghezza di banda 
dell’Interconnessione di una singola 
azienda può essere prevista sulla 
base della sua maturità di adozione.

Come descritto a pagina 3 dell’Indice, 
l’evoluzione dell’Interconnessione ha avuto inizio 
con lo scambio privato di traffico su una singola 
Interconnessione ed è progredita verso una 
molteplicità di Interconnessioni, duplicandosi 
in più sedi e infine maturando fino a creare le 
Interconnessioni di un ecosistema globale.

Utilizzando il modello della maturità di 
Interconnessione, qualsiasi azienda può iniziare 
a pianificare le proprie esigenze in termini di 
larghezza di banda dell’Interconnessione.

In primo luogo, l’azienda deve identificare:
• il numero di controparti nella sede iniziale

• il numero di controparti in ogni sede della
presenza aziendale

In secondo luogo, l’azienda deve determinare::
• le proprie necessità di Interconnessione

• lo scopo dell’Interconnessione

• il valore dell’Interconnessione

Infine, un’azienda deve confermare quali 
modelli di distribuzione IT devono essere 
implementati in ciascuna sede adiacente al punto 
di Interconnessione. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito www.IOAKB.com.

Densità 1 10 s +/- 100 s +/- 1000 s +/-

Necessità Risolvere la latenza Risolvere la 
complessità Risolvere la scalabilità Risolvere 

l’integrazione

Scopo Ridurre la distanza tra 
utenti e servizi

Segmentare e 
localizzare il traffico 
tramite un singolo 
punto di interscambio

Distribuire servizi di 
sicurezza e dati critici 
nelle adiacenze

Creare un luogo 
di incontro per 
collaborare con clienti, 
partner e provider

Beneficio Migliorare l’esperienza 
dell’utente

Ridurre i costi e i 
tempi di connessione

Nuove capacità di 
business

Nuove opportunità di 
business

Nodo di Intercon-
nessione

Cluster di nodi di 
Interconnessione

Ecosistema 
di nodi di 
Interconnessione

D
en

si
tà

 d
i I

nt
er

co
nn

es
si

o
ne

Capacità di Interconnessione

Interconnessione 
individuale

* La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico privatamente e direttamente con un insieme 
diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT distribuiti.

http://www.equinix.it
https://www.ioakb.com/ioa/#/app/login?ls=Public%20Relations&lsd=17q3_cross-vertical__index-2017______ioakb.com/ioa/#/app/login____equinix-programs-global_____press-release______ioakb_it-it&utm_campaign=17q3_cross-vertical__index-2017____equinix-programs-global_____press-release______ioakb_it-it&utm_source=ioakb&utm_medium=press-release&utm_content=index-2017_index-link
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CAPACITÀ DI LARGHEZZA DI BANDA INSTALLATA DELL’INTERCONNESSIONE (TBPS)

* La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico privatamente e direttamente con un insieme 
diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT distribuiti.

2016 2017 2018 2019 2020 CAGR

Per settore industriale       
Banche e assicurazioni  144  230  367  590  958 61%
Telecomunicazioni  319  409  523  662  826 27%
Cloud e servizi IT  221  314  445  607  820 39%
Produzione manifatturiera  96  147  226  348  540 54%
Titoli e trading  119  160  224  322  474 41%
Contenuti e media digitali  121  170  235  316  420 36%
Servizi professionali e alle imprese  41  66  108  179  297 64%
Energia e utility  24  43  74  128  218 73%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio  27  44  71  115  189 62%
Sanità e scienze biomediche  13  21  35  59  100 68%
Governo e istruzione  3  5  9  14  23 62%
Altro  16  27  46  76  127 68%
Totale settori industriali  1,144  1,636  2,363  3,417  4,991 45%

Per casi d’uso       
Casi d’uso di aziende       
Che si interconnettono a provider di rete  372  571  880  1,341  1,986 52%
Che si interconnettono a provider di cloud e IT  12  31  80  209  547 160%
Che si interconnettono a provider di servizi finanziari  88  122  168  232  320 38%
Che si interconnettono a partner della supply chain  5  9  17  29  45 73%
Che si interconnettono a provider di contenuti  6  9  14  21  28 48%
Totale casi d’uso di aziende  483  743  1,159  1,833  2,926 57%

Service Provider Use Cases       
Che si interconnettono a provider di rete  537  703  913  1,167  1,459 28%
Che si interconnettono a provider di cloud e IT  30  50  85  145  248 70%
Che si interconnettono a provider di contenuti  35  52  79  117  170 49%
Che si interconnettono a provider di servizi finanziari  46  61  81  109  148 34%
Che si interconnettono a partner della supply chain  13  26  45  46  40 33%
Totale casi d’uso di provider di servizi  660  893  1,203  1,584  2,065 33%
Totale casi d’uso* 1,144 1,636 2,363 3,417 4,991 45% 

Regione
USA  472  654  913  1,275  1,795 40%
EU  335  473  681  987  1,451 44%
AP  246  355  519  759  1,120 46%
LATAM  92  154  249  395  626 62%
Totale regione  1,144  1,636  2,363  3,417  4,991 45%

PREVISIONI PER IL 2020 

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA 
DELL’INTERCONNESSIONE GLOBALE* ENTRO IL 2020

La larghezza di banda dell’Interconnessione 
totale dovrebbe crescere del 45% annuo 
entro il 2020.

È in corso una reinvenzione radicale delle infrastrutture 
IT aziendali e si prevede che la larghezza di banda 
dell’Interconnessione tra aziende, settori industriali, 
partner commerciali e provider di servizi crescerà a un 
ritmo rapido nei prossimi quattro anni.

Entro il 2020, si prevede che la larghezza di banda 
dell’Interconnessione crescerà più di quattro volte rispetto 
al 2016, il che equivale a 5.000 Tbps di capacità di 
larghezza di banda installata, con una crescita a due cifre 
in tutti i settori industriali e i casi d’uso.

http://www.equinix.it
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CAPACITÀ DI LARGHEZZA DI BANDA INSTALLATA DELL’INTERCONNESSIONE (TBPS)

* La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico privatamente e direttamente con un insieme 
diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT distribuiti.

2016 2017 2018 2019 2020 CAGR

Per settore industriale       
Banche e assicurazioni  68  106  164  252  386 54%
Telecomunicazioni  133  172  222  282  354 28%
Cloud e servizi IT  84  115  156  206  268 34%
Produzione manifatturiera  45  66  100  153  240 52%
Contenuti e media digitali  63  85  114  147  187 31%
Titoli e trading  44  56  75  103  140 34%
Servizi professionali e alle imprese  13  19  29  47  78 58%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio  11  17  26  41  68 59%
Sanità e scienze biomediche  3  5  9  14  24 62%
Energia e utility  2  4  6  9  16 59%
Governo e istruzione  1  1  2  3  5 53%
Altro  5  7  11  17  28 57%
Totale settori industriali  472  654  913  1,275  1,795 40%

Per casi d’uso       
Casi d’uso di aziende       
Che si interconnettono a provider di rete  136  200  294  431  609 45%
Che si interconnettono a cloud  5  13  32  80  203 152%
Che si interconnettono a provider di servizi finanziari  47  64  86  116  154 35%
Che si interconnettono a partner della supply chain  1  3  5  8  12 69%
Che si interconnettono a provider di contenuti  2  3  4  6  8 44%
Totale casi d’uso di aziende  191  282  421  641  986 51%

Service Provider Use Cases       
Che si interconnettono a provider di rete  238  306  390  488  596 26%
Che si interconnettono a provider di cloud e IT  13  21  36  60  101 67%
Che si interconnettono a provider di contenuti  12  18  27  39  55 47%
Che si interconnettono a provider di servizi finanziari  14  19  26  34  46 34%
Che si interconnettono a partner della supply chain  4  8  14  14  12 33%
Totale casi d’uso di provider di servizi  280  372  492  635  809 30%
Totale casi d’uso* 472 654 913 1,275 1,795 40% 

Per area metropolitana
New York  103  141  195  274  391 40%
Chicago  83  116  166  236  339 42%
Washington, D.C.  87  121  166  231  323 39%
Silicon Valley  68  94  131  183  255 39%
Totale aree metropolitane**  341  472  658  924  1,308 40%

STATI UNITI (USA)
NEW YORK  |  CHICAGO  |  WASHINGTON, D.C.  |  SILICON VALLEY

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA DELL’INTERCONNESSIONE* 
ENTRO IL 2020

Si prevede che gli Stati Uniti cresceranno del 
40% annuo e raggiungeranno i 1.800 Tbps di 
capacità installata entro il 2020, contribuendo 
a più di un terzo (36%) della larghezza di banda 
dell’Interconnessione a livello globale.  

Gli Stati Uniti sono la regione più grande e più avanzata. 
L’adozione dell’Interconnessione ha avuto un inizio precoce in 
questo mercato: vi sono luoghi come Ashburn nella Virginia 
del Nord che ospitano la più grande concentrazione di utenti 
della rete e costituiscono un punto nevralgico per la maggior 
parte del traffico internet a livello mondiale. Nonostante la 
precoce adozione dell’Interconnessione, la crescita negli Stati 
Uniti dovrebbe aumentare ulteriormente di 300 punti base 
raggiungendo il 40% dal 2019 al 2020.

• Si prevede che la larghezza di banda dell’Interconnessione 
negli USA raggiungerà i 1.795 Tbps a un CAGR del 40% entro 
il 2020, guidata da una forte crescita anticipata a Chicago 
(CAGR del 42%) e New York (CAGR del 40%)

• Si prevede che il settore Banche e assicurazioni sarà il 
più grande segmento industriale a guidare la crescita di 
Interconnessione negli USA, rappresentando circa il 22% del 
mercato globale entro il 2020, più delle telecomunicazioni

• Si prevede che il settore delle Aziende rappresenterà il 55% 
delle Interconnessioni totali, rispetto al 41% nel 2016

• Le quattro maggiori aree metropolitane in termini di 
capacità di larghezza di banda dell’Interconnessione fornita 
 —Washington, D.C., New York, Silicon Valley e Chicago—
rappresentano attualmente più del 70% del totale del 
mercato in Nord America e si prevede che sosterranno una 
crescita di circa il 40% all’anno fino alla fine del periodo 
di previsione Capacità di larghezza di banda installata 
dell’Interconnessione (Tbps)

**   Sono incluse soltanto le aree metropolitane 
principali.

• provider di cloud e IT

http://www.equinix.it


16 #InterconnectionIndex    |    Equinix.it    |    © 2017 Equinix, Inc.

EQIX-Index-A4-IT-11AUG17 | 129472 | v081117 | 070617 | Q217

CAPACITÀ DI LARGHEZZA DI BANDA INSTALLATA DELL’INTERCONNESSIONE (TBPS)

* La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico privatamente e direttamente con un insieme 
diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT distribuiti.

2016 2017 2018 2019 2020 CAGR

Per settore industriale       
Telecomunicazioni  102  130  165  209  260 26%
Banche e assicurazioni  42  63  98  157  259 58%
Cloud e servizi IT  59  82  115  153  203 36%
Titoli e trading  40  54  77  114  174 45%
Servizi professionali e alle imprese  16  27  44  73  120 64%
Produzione manifatturiera  16  25  39  60  92 54%
Energia e utility  12  20  33  54  89 65%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio  10  17  28  45  74 64%
Contenuti e media digitali  24  32  42  54  69 30%
Sanità e scienze biomediche  6  11  18  30  51 67%
Governo e istruzione  2  3  5  8  13 64%
Altro  5  9  16  28  47 75%
Totale settori industriali  335  473  681  987  1,451 44%

Per casi d’uso       
Casi d’uso di aziende       
Che si interconnettono a provider di rete  114  174  271  420  641 54%
Che si interconnettono a provider di cloud e IT  3  7  18  49  132 165%
Che si interconnettono a provider di servizi finanziari  30  42  59  83  118 40%
Che si interconnettono a partner della supply chain  2  3  6  10  17 79%
Che si interconnettono a provider di contenuti  2  3  5  7  10 52%
Totale casi d’uso di aziende  150  229  359  570  918 57%

Service Provider Use Cases       
Che si interconnettono a provider di rete  150  194  246  308  378 26%
Che si interconnettono a provider di cloud e IT  10  15  23  34  50 49%
Che si interconnettono a provider di contenuti  6  10  17  28  47 67%
Che si interconnettono a provider di servizi finanziari  14  18  24  32  45 33%
Che si interconnettono a partner della supply chain  4  8  13  14  12 33%
Totale casi d’uso di provider di servizi  185  244  322  417  532 30%
Totale casi d’uso* 335 473 681 987 1,451 44% 

Per area metropolitana
Londra  114  159  227  330  486 44%
Frankoforte  51  74  110  165  252 49%
Amsterdam  59  83  118  168  242 42%
Parigi  30  42  59  84  120 41%
Totale aree metropolitane**  254  357  514  747  1,100 44%

EUROPA (EU)
LONDRA  |  FRANKOFORTE  |  AMSTERDAM  |  PARIGI

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA 
DELL’INTERCONNESSIONE* ENTRO IL 2020

L’Europa dovrebbe crescere del 44% 
annuo per arrivare a oltre 1.450 Tbps 
entro il 2020, contribuendo a più di un 
quarto (29%) della larghezza di banda 
dell’Interconnessione a livello globale.

La crescita dell’Europa sarà guidata da una serie di 
fattori, tra cui: la sovranità dei dati e la necessità che 
le aziende europee scambino informazioni con altre 
aziende della regione; l’evoluzione del modello europeo 
di peering pubblico, che includerà più connessioni 
private dirette tra le organizzazioni; e il rapido sviluppo 
economico del Medio Oriente e dell’Africa.

• Si prevede che le dimensioni della larghezza di banda 
dell’Interconnessione in EU quadruplicheranno, a un 
CAGR del 44%

• Mentre si prevede che Londra rimarrà il più grande 
mercato di Interconnessione in Europa, Francoforte 
dovrebbe superare Amsterdam diventando il secondo 
più grande mercato di Interconnessione in Europa, 
grazie a una forte domanda dalle aziende

• Il settore Banche e assicurazioni dovrebbe aggiungere 
oltre 200 Tbps di larghezza di banda entro il 2020, 
un incremento di più di sei volte, superando il settore 
Cloud e servizi IT, mentre le Telecomunicazioni 
continueranno a restare in testa con un ridotto 
vantaggio

• In tutte le regioni, i segmenti Aziende dovrebbero 
ottenere la quota di larghezza di banda più elevata 
entro il 2020, raggiungendo una quota di larghezza di 
banda totale del 63% in EU

**   Sono incluse soltanto le aree metropolitane 
principali.
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CAPACITÀ DI LARGHEZZA DI BANDA INSTALLATA DELL’INTERCONNESSIONE (TBPS)

* La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico privatamente e direttamente con un insieme 
diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT distribuiti.

2016 2017 2018 2019 2020 CAGR

Per settore industriale       
Cloud e servizi IT  57  82  120  166  227 42%
Telecomunicazioni  68  86  108  135  166 25%
Banche e assicurazioni  17  29  50  85  143 71%
Produzione manifatturiera  26  39  60  91  140 52%
Titoli e trading  29  40  58  85  127 44%
Energia e utility  9  16  29  53  93 82%
Servizi professionali e alle imprese  9  16  26  44  74 68%
Contenuti e media digitali  21  29  40  52  68 34%
Sanità e scienze biomediche  2  4  6  11  19 74%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio  3  5  8  12  19 59%
Governo e istruzione  1  1  2  3  5 69%
Altro  5  8  14  22  37 65%
Totale settori industriali  246  355  519  759  1,120 46%

Per casi d’uso       
Casi d’uso di aziende       
Che si interconnettono a provider di rete  87  135  209  318  468 52%
Che si interconnettono a provider di cloud e IT  3  8  21  56  145 159%
Che si interconnettono a provider di servizi finanziari  7  10  14  20  27 40%
Che si interconnettono a partner della supply chain  1  2  4  7  11 71%
Che si interconnettono a provider di contenuti  2  2  4  5  7 46%
Totale casi d’uso di aziende  101  158  252  406  659 60%

Service Provider Use Cases       
Che si interconnettono a provider di rete  112  147  192  245  305 29%
Che si interconnettono a provider di cloud e IT  8  13  23  38  65 68%
Che si interconnettono a provider di contenuti  9  13  20  29  42 48%
Che si interconnettono a provider di servizi finanziari  13  16  21  28  38 32%
Che si interconnettono a partner della supply chain  3  7  12  12  10 32%
Totale casi d’uso di provider di servizi  145  197  267  353  461 34%
Totale casi d’uso* 246 355 519 759 1,120 46% 

Per area metropolitana
Singapore  60  85  122  176  256 43%
Sydney  40  58  83  119  173 44%
Hong Kong  29  43  65  97  149 51%
Tokyo  30  43  62  90  132 45%
Totale aree metropolitane**  159 229 332 482 710 46%

ASIA-PACIFICA (AP)
SINGAPORE  |  SYDNEY  |  HONG KONG  |  TOKYO  

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA 
DELL’INTERCONNESSIONE* ENTRO IL 2020

La regione dell’Asia Pacifica dovrebbe crescere 
del 46% annuo e raggiungere i 1.120 Tbps 
di capacità installata, avvicinandosi a quasi 
un quarto (22%) della larghezza di banda 
dell’Interconnessione a livello globale.

Si stima che l’Asia Pacifica supererà gli Stati Uniti e l’Unione 
Europea come maggiore economia regionale. Questa stima è 
in linea con le previsioni dell’Indice per la larghezza di banda 
dell’Interconnessione, secondo cui questa regione conoscerà 
sviluppi più rapidi rispetto a Stati Uniti e Unione Europea entro 
il 2020.

• Si prevede che la larghezza di banda dell’Interconnessione nella 
regione AP crescerà più di quattro volte con un CAGR del 46% 
entro il 2020 raggiungendo i 1.120 Tbps

• I provider di Cloud e servizi IT dovrebbero superare i provider 
di Telecomunicazioni diventando i più grandi utenti della 
larghezza di banda dell’Interconnessione entro il 2018

• Si prevede che il settore Banche e assicurazioni, crescendo a 
un CAGR del 71%, avrà una quota pari al 13% del totale della 
larghezza di banda dell’Interconnessione entro il 2020, rispetto 
a solo il 7% nel 2016, diventando il terzo più grande settore 
industriale entro il 2020

• L’analisi dell’Indice di Interconnessione globale permette 
di prevedere che determinate aree metropolitane in Cina 
cresceranno fino a diventare alcune delle principali metropoli 
mondiali negli anni futuri

**   Sono incluse soltanto le aree metropolitane 
principali.
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CAPACITÀ DI LARGHEZZA DI BANDA INSTALLATA DELL’INTERCONNESSIONE (TBPS)

* La larghezza di banda dell’Interconnessione è definita come la capacità totale 
fornita per scambiare traffico privatamente e direttamente con un insieme 
diversificato di controparti e provider in punti di interscambio IT distribuiti.

2016 2017 2018 2019 2020 CAGR

Per settore industriale       

Banche e assicurazioni  17  31  55  96  169 78%
Cloud e servizi IT  21  35  54  82  121 55%
Contenuti e media digitali  13  24  39  62  96 65%
Produzione manifatturiera  9  16  27  43  67 66%
Telecomunicazioni  17  22  28  36  46 29%
Titoli e trading  6  9  14  21  32 50%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio  3  6  10  17  27 73%
Servizi professionali e alle imprese  2  5  8  15  25 82%
Energia e utility  1  3  6  12  21 97%
Sanità e scienze biomediche  0.46 0.98  2  3  6 89%
Governo e istruzione  0.04 0.08 0.16 0.27 0.46 83%
Altro  1  3  5  9  15 79%
Totale settori industriali  92  154  249  395  626 62%

Per casi d’uso       

Casi d’uso di aziende       
Che si interconnettono a provider di rete  35  63  106  172  269 66%
Che si interconnettono a provider di cloud e IT  1  3  9  24  67 181%
Che si interconnettono a provider di servizi finanziari  4  6  9  13  20 52%
Che si interconnettono a partner della supply chain  1  1  2  3  5 72%
Che si interconnettono a provider di contenuti  1  1  2  3  3 46%
Totale casi d’uso di aziende  41  74  127  216  363 73%

Service Provider Use Cases       
Che si interconnettono a provider di rete  37  57  86  126  180 48%
Che si interconnettono a provider di cloud e IT  3  5  9  18  35 91%
Che si interconnettono a provider di contenuti  4  7  10  15  23 55%
Che si interconnettono a provider di servizi finanziari  5  8  11  14  20 39%
Che si interconnettono a partner della supply chain  1  3  6  6  5 38%
Totale casi d’uso di provider di servizi  51  80  122  180  263 51%
Totale casi d’uso* 92 154 249 395 626 62% 

Per area metropolitana
São Paulo  27  49  82  133  213 68%
Rio de Janeiro  14  25  42  66  102 65%
Mexico City  14  23  35  55  87 58%
Buenos Aires  10  16  25  40  63 60%
Totale aree metropolitane**  65  112  185  295  466 62%

LATIN AMERICA (LATAM)
SA O PAULO  |  RIO DE JANIERO  |  MEXICO CITY  |  BUENOS AIRES 

CRESCITA DELLA LARGHEZZA DI BANDA 
DELL’INTERCONNESSIONE* ENTRO IL 2020

L’America Latina dovrebbe raggiungere 
i 626 Tbps di capacità installata, 
ottenendo il 13% della larghezza di banda 
dell’Interconnessione a livello mondiale entro 
il 2020.

L’America Latina è la regione più piccola in termini di 
larghezza di banda dell’Interconnessione ma sta crescendo 
al ritmo più veloce, in quanto vengono costruite più 
infrastrutture (data center, cavi sottomarini) e la politica 
regionale diventa più vantaggiosa per le imprese.

• Si prevede che l’America Latina sarà la regione a 
più rapida crescita in termini di larghezza di banda 
dell’Interconnessione, crescendo a un CAGR del 62% entro 
il 2020

• Tutti i settori verticali dovrebbero registrare un elevato 
CAGR a due cifre (>50%) eccetto il settore delle 
Telecomunicazioni, che ha iniziato a un livello base 
già alto. Il settore Energia e utility sarà in testa a tutti i 
segmenti, crescendo di 21 volte dal 2016 al 2020

• Il settore Banche e assicurazioni supererà il settore Cloud 
e servizi IT diventando il segmento più grande, pari al 27% 
della larghezza di banda dell’Interconnessione in America 
Latina nel 2020

• Coerentemente in entrambi i settori verticali Aziende e 
Provider di servizi, il caso d’uso primario della larghezza di 
banda dell’Interconnessione è la connessione a provider di 
cloud e servizi IT

**   Sono incluse soltanto le aree metropolitane 
principali.
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Questa iniziativa analizza le tendenze di crescita dei sottoscrittori di servizi di 
colocation, i tassi di Interconnessione e la larghezza di banda media utilizzata nelle 
Interconnessioni.
La metodologia impiegata per dimensionare il mercato globale dell’Interconnessione ha iniziato con un’analisi di 
migliaia di partecipanti all’ecosistema della colocation in tutto il mondo, in tutte le regioni e nelle principali aree 
metropolitane. Il campione di ricerca è stato ulteriormente stratificato in diversi settori industriali e segmenti 
aziendali di varie dimensioni, fornendo una ripartizione completa dei sottoscrittori di servizi di colocation e delle 
loro Interconnessioni per tipologia di azienda.

Le Interconnessioni medie per azienda sono state applicate alla somma globale dei partecipanti alla colocation per 
identificare l’attuale volume di Interconnessioni in tutto il mondo. Sono state utilizzate varie fonti di dati primarie 
e secondarie per determinare con precisione le dimensioni e la crescita futura dell’Interconnessione globale. Le 
ricerche di diverse società di intelligence di mercato (Forrester, IDC, 451 Research e Synergy Research Group) sono 
state impiegate come input per la definizione dell’Indice di Interconnessione globale.

Sono stati analizzati dati di ricerca su una varietà di mercati tecnologici, quali Software as a Service, servizi 
cloud pubblici e privati, infrastrutture IT cloud e investimenti cloud ibridi, al fine di identificare forti correlazioni 
con gli investimenti in colocation e l’Interconnessione. Sono stati utilizzati modelli predittivi per prevedere la 
crescita della larghezza di banda dell’Interconnessione aziendale per regione e area metropolitana, sulla base di 
proiezioni analitiche della crescita della spesa aziendale per tecnologie chiave come prodotti cloud, dati e servizi 
infrastrutturali.

La metodologia utilizzata per stimare la capacità di picco fornita si basa sulla crescita attuale e prevista della 
larghezza di banda dell’Interconnessione in tutto il mondo. Per ciascuna delle connessioni utilizzate dalle aziende 
facenti parte del campione di ricerca del presente studio è stata individuala la capacità di picco fornita stimata, 
misurata in gigabit al secondo. Inoltre, per questa analisi è stato proiettato un incremento della capacità di picco 
fornita stimata per supportare la crescita prevista di Interconnessioni a controparti e provider. L’Indice ha applicato 
la capacità di picco fornita media per Interconnessione a controparti e provider in tutto il mondo per stimare la 
capacità di picco fornita per caso d’uso.
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PER SAPERNE DI PIÙ

Architettate un’infrastruttura 
IT sicura e scalabile nel 
confine digitale

Report: L’Interconnessione è 
il “collante” delle applicazioni 
aziendali avanzate

Guida alla strategia di 
Interconnessione per  
aziende

Aiutate la vostra azienda a 
competere nel confine digitale

SCARICARE IL REPORT

SCARICARE LA GUIDA

http://www.equinix.it
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