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Le macro tendenze stanno 
rendendo prioritaria la necessità 
di interconnessione
L'Indice di interconnessione globale (Global Interconnection Index, o GXI) 
mostra come la convergenza delle principali tendenze globali e della crisi 
legata al COVID-19 stia creando pressioni impreviste sulla capacità di 
un'organizzazione di trasformarsi digitalmente.

INTRODUZIONE 

L'influenza collettiva di queste tendenze, insieme a 
forze esterne come la pandemia del COVID-19, stanno 
creando sfide significative per l'efficienza, la scalabilità e 
la sicurezza. Queste sfide possono essere affrontate solo 
creando solide fondamenta digitali per la trasformazione, 
in grado di sfruttare l'interconnessione digitale su una 
piattaforma di business globale sicura e agile. Le seguenti 
pagine analizzano approfonditamente le sfide chiave poste 
da queste tendenze, i requisiti per la loro risoluzione e il 
valore che ne deriva.

1. Business Digitale

2. Urbanizzazione

3. Sicurezza Informatica

4. Volumi Dei Dati e Conformità

5. Ecosistemi Aziendali

Macro tendenze

https://www.equinix.it/
https://www.equinix.it/
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Business Digitale
La Crescita Guida la Necessità di Ottimizzazione della Rete

Il 70% del nuovo valore creato nel prossimo decennio  
sarà basato su modelli di business digitalmente abilitati1

Esigenza
Trasformare l'architettura di rete 
distribuendo al contempo le 
infrastrutture digitali in luoghi strategici 
per supportare l'interconnessione locale 
tra servizi a utenti, dati, cloud e partner 
dell'ecosistema. Ciò determina la 
necessità di ottimizzare ed espandere la 
rete in tutte le regioni.

Risultati di business 
Riduzione del 60% dei costi 
di trasporto, riduzione del 
30% della latenza e aumento 
della larghezza di banda di 
interconnessione pari a 10 volte.2

Sfida
Mentre le organizzazioni 
trasformano le loro linee di 
business tradizionali, gli viene 
chiesto di ridurre i costi e 
di diventare più efficienti, 
accelerando al contempo lo 
sviluppo di nuove forme di analisi.

1. "Shaping the Future of Digital Economy and New Value Creation," World Economic Forum, 2020.

2. “Total Economic Impact™ Study,” Forrester, studio commissionato da Equinix, aprile 2019.

https://www.equinix.it/
https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-digital-economy-and-new-value-creation
https://www.equinix.com/digital-edge/analyst-reports/interconnection-total-economic-impact-study/
https://www.equinix.it/
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Esigenza
Implementare le proprie 
infrastrutture su una piattaforma 
digitale scalabile e coerente a 
livello globale per migliorare 
l'interazione locale. Ciò determina 
la necessità di una trasformazione 
ibrida multicloud tra le regioni.

Risultati di business 
Riduzione del 70% dei costi di 
connettività ai cloud, maggiore 
scelta di connettività e 
riduzione della complessità.2

Sfida
L'urbanizzazione sta portando ad un 
aumento dei centri abitati che necessitano 
di coinvolgimento digitale; tuttavia, una 
tendenza recente è stata la migrazione dalle 
città a causa della pandemia del COVID-19. 
Questo sta causando un'espansione del 
digital edge complessivo, che si è allargato 
a un numero maggiore di mercati man  
mano che le persone si distribuiscono  
sul territorio.

1. "Worlds Cities In 2018—Data Booklet," , Nazioni Unite,  
Dipartimento degli affari economici e sociali, divisione popolazione, 2018.

2. “Total Economic Impact™” , Forrester, studio commissionato da Equinix, aprile 2019.

Urbanizzazione
L'Espansione sta Portando alla Necessità di  
una Trasformazione Ibrida Multicloud

Entro il 2030, si prevede che le aree urbane ospiteranno il 
60% delle persone a livello globale e il numero di città con 
una popolazione tra 1 e 5 milioni di abitanti salirà a quasi 6001

https://www.equinix.it/
https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf
https://www.equinix.com/digital-edge/analyst-reports/interconnection-total-economic-impact-study/
https://www.equinix.it/
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Esigenza
Sviluppare le best practice per distribuire 
i controlli di sicurezza e le infrastrutture 
negli scambi digitali. Stabilire una 
governance coerente tra utenti, risorse e 
scambi di dati. Ciò determina la necessità 
di una sicurezza globale distribuita 
attraverso l'interconnessione.

Risultati di business 
Governance delle politiche, 
riduzione dei costi di audit e 
aumento della capacità grazie 
a una presenza distribuita.

Sfida
Poiché il COVID-19 trasforma il business 
e aumenta le esigenze digitali, le 
organizzazioni hanno scoperto che i modelli 
di sicurezza centralizzati non possono 
adattarsi alle nuove minacce, con la velocità 
e la scalabilità richieste, rendendo necessari 
nuovi modelli distribuiti.

1. "DDoS Attacks Jump 542% from Q4 2019 to Q1 2020," , DarkReading, 30 giugno 2020.

Sicurezza informatica
Le Minacce Stanno Portando alla Necessità di una Sicurezza 
Distribuita a Livello Globale

Gli attacchi DDoS sono cresciuti di oltre il 270% su 
base annua, mentre il 30% delle aziende è messo alla 
prova da migliaia di dispositivi non protetti che si 
connettono quotidianamente senza supervisione IT1

https://www.equinix.it/
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/ddos-attacks-jump-542--from-q4-2019-to-q1-2020/d/d-id/1338208
https://www.equinix.it/
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1. “Revelations in the 2020 Global DataSphere,” IDC, Doc # US45906920, July 2020

Esigenza
Soddisfare i requisiti di edge computing, 
cloud analytics e scambio tra i marketplace 
di dati e gli ecosistemi AI/ML (machine 
learning) con un modello di dati basato 
sull'interconnessione. Ciò determina la 
necessità di dati distribuiti per la conformità 
e un nuovo valore strategico.

Risultati di business 
Riduzione del trasporto dei dati, 
dell'elaborazione localizzata e dei 
costi IOPS (operazioni di input/
output al secondo) per le soluzioni 
adiacenti al cloud, con una 
maggiore comprensione dei dati.

Sfida
La domanda di analisi locale dei dati e 
di scambio di dati a supporto dei flussi 
di lavoro digitali supera la capacità 
delle organizzazioni di classificare, 
proteggere, trasportare ed elaborare  
i dati nelle varie regioni.

Volume dei Dati e Conformità
La Crescente Complessità sta Portando  
alla Necessità di Dati Distribuiti

Mentre i dati crescono a un tasso composto, meno del 
3% dei dati attualmente creati viene analizzato per 
l'intelligence d'impresa1

https://www.equinix.it/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45906920
https://www.equinix.it/
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Esigenza
Accedere a una piattaforma di 
infrastrutture digitali agile che offre 
la più alta densità di connessioni 
sicure e gli ecosistemi globali più 
ricchi. Ciò determina la necessità di 
uno scambio di applicazioni negli 
ecosistemi digitali per supportare il 
coinvolgimento in tempo reale.

Risultati di business 
Connettività on-demand  
a bassa latenza per migliorare il 
coinvolgimento digitale e creare 
dinamicamente nuovo valore.

Sfida
Il mantenimento del valore e della 
rilevanza per il cliente finale con 
modelli ecosistemici inflessibili 
e connettività inefficiente limita 
notevolmente la crescita, l'innovazione 
e la generazione di nuovo valore.

1. “IDC FutureScape Webcast: Worldwide Digital Transformation 2020 Predictions,” IDC, Doc # US46287720, May 2020

Ecosistemi Aziendali
La Connettività sta Portando alla Necessità  
di uno Scambio di Applicazioni

Entro il 2025, l'80% dei leader digitali osserverà 
l'impatto positivo della connessione a più 
ecosistemi, con effetti quali il miglioramento 
del valore per i clienti finali1

https://www.equinix.it/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46287720
https://www.equinix.it/
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Trasforma l'architettura 
WAN eliminando la 
distanza attraverso 
l'implementazione 
iniziale di hub. Espandi le 
capacità fino all'edge e  
ottimizza la connettività 
dell'ultimo miglio.

Collegati a più cloud in 
posizioni strategiche 
con alte concentrazioni 
di provider di cloud e 
di rete e stabilisci un 
secondo hub per garantire 
la continuità aziendale.  
Espandi le capacità nelle 
varie regioni.

Distrubuisci infrastrutture 
sicure e servizi edge 
per supportare DDoS/ 
WAF, CASB, SASE e 
altre capacità tra gli hub.  
Proteggi l'interazione 
digitale a livello locale.

Implementa l'edge 
computing per supportare 
l'intelligenza artificiale e 
le soluzioni di machine 
learning per l'analisi locale 
di grandi pool di dati. Crea 
un'infrastruttura di dati 
adiacente al cloud per 
sfruttare l'analisi nel cloud  
e lo scambio di ecosistemi.

Costruisci un'infrastruttura 
digitale in punti di 
scambio strategici per la 
partecipazione in tempo 
reale ai Data Marketplace, 
agli scambi di settore 
e all'elaborazione B2B 
in tempo reale.

Ottimizzazione 
Della Rete

Dati 
Distribuiti

Sicurezza 
distribuita

Multicloud 
Ibrido

Scambio Di 
Applicazioni

I Cinque Step che i Leader Digitali Seguono 
per Creare un Vantaggio Competitivo
Con la convergenza delle macro tendenze, le aziende possono sfruttare l'interconnessione 
per soddisfare le loro esigenze e risolvere le sfide IT.

Hub Di Rete Hub Di Rete 
e Cloud

Hub Di Rete, Cloud 
e Sicurezza

Hub Di Rete, Cloud, 
Sicurezza e Dati

Hub Di Rete, Cloud, 
Sicurezza, Dati e Scambio

https://www.equinix.it/
https://www.equinix.it/
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Per Saperne di Più

451 Research - Strategie  
per un'architettura di  
prossima generazione

Passi Successivi

GXI vol. 4  
Previsioni e Dati

EQIX-GXI-Vol4_Trends_IT | 12713 | v100220 | 0820 | Q120

Prepara la tua Azienda per il Futuro
Vuoi creare un vantaggio competitivo? Ecco come riuscirci.

https://www.equinix.it/
https://www.equinix.it/
https://www.equinix.it/resources/analyst-reports/strategies-next-gen-architecture-451-research/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__it-it_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=us-en__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_451-Strategies-for-NextGen-Architecture
https://www.equinix.it/resources/analyst-reports/strategies-next-gen-architecture-451-research/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__it-it_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=us-en__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_451-Strategies-for-NextGen-Architecture
https://www.equinix.it/resources/analyst-reports/strategies-next-gen-architecture-451-research/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__it-it_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=us-en__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_451-Strategies-for-NextGen-Architecture
https://www.equinix.it/gxi-report/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__it-it_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=it-it__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_Forecast-doc#forecast
https://www.equinix.it/gxi-report/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__it-it_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=it-it__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_Forecast-doc#forecast

